OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
E LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone: “Le Province e i Comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato, si applicano le disposizioni di legge viventi.”;
- le disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- la L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha profondamente innovato taluni
aspetti della gestione delle entrate tributarie e non tributarie dei Comuni;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 31/10/1994 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/02/2001 è stata approvata la
modifica dell’art. 17, punto 1), secondo capoverso, del predetto Regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/01/2003 è stata approvata
un’ulteriore modifica al Regolamento in oggetto, adottata per particolari
agevolazioni;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 01/10/2007, è
stato approvato il “Piano generale degli impianti pubblicitari” e che per tale motivo si
rende necessario allineare alle disposizioni in esso contenute, il Regolamento per
l’applicazione e la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
Considerato, altresì, che occorre adeguare il Regolamento per l’applicazione e le
disciplina dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con le novità
introdotte dalla citata Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), oltre alla nuova
identificazione delle località da ricomprendersi nella “categoria speciale” alle quali
viene applicata la maggiorazione d’imposta in relazione all’importanza che rivestono ai
fini pubblicitari;
Vista la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi, che si propone allegata
alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione integrale;
Dato atto che lo schema di regolamento di cui si propone l’adozione, appare coerente
con le novità intervenute e con le norme di legge sopra richiamate;

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 05/03/2008 dalla
competente Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e
personale, bilancio, patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e
aziende strumentali”;
Viste le norme di legge richiamate in premessa;
Visto che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., il Consiglio
Comunale ha esclusiva competenza sulla disciplina generale dei tributi e delle entrate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere circa la regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal
Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile,
non comportando impegno di spesa o riduzione di entrata;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di
registrazione della seduta, riferiti anche alla precedente delibera;
Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato
proclamato dal Presidente:
presenti:
n. 26 (sono assenti i Sig.ri: Celeste, Crivelli, De Luca, Renna, Tinozzi)
astenuti:
n. 3 (Brescia, Catania, Demarchi)
votanti:
n. 23
voti contrari:
n. 3 (Alessi, Baietto, Capogna)
voti favorevoli: n. 20
DELIBERA
1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, composto da n. 49 articoli e n.
3 allegati, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di abrogare esplicitamente le Delibere di questo consiglio
- n. 113 del 31/10/1994;
- n. 21 del 21/2/2001;
- n. 18 del 23/1/2003;
nonché tutti gli atti successivi di applicazione se ed in quanto incompatibili con il
Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni e il Regolamento generale delle entrate;
3) di dare mandato agli Uffici comunali di individuare le norme regolamentari
incompatibili con il nuovo regolamento per l’applicazione e la disciplina
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di rimuoverle
dagli stampati da distribuirsi e da utilizzare per la consultazione;

4) di dare atto che, in applicazione dell’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dell’articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448
e del Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007, il presente regolamento:
- entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008;
- sarà comunicato unitamente alla presente deliberazione, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
- sarà reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente stante l’urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 26 (sono assenti i Sig.ri: Celeste, Crivelli, De Luca, Renna, Tinozzi)
astenuti:
n. 3 (Brescia, Catania, Demarchi)
votanti:
n. 23
voti contrari: n. 3 (Alessi, Baietto, Capogna)
voti favorevoli: n. 20
DELIBERA
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00.

Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 30 del 19 Marzo 2008
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel
rispetto delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.
507, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità e l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché le
modalità per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate
rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni degli
articoli che seguono.

Art. 2
Classificazione del comune
1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso (n. abitanti 34.808 al 31/12/2006), risultante dai
dati statistici ufficiali, il comune di Venaria Reale appartiene alla III
classe.

Art. 3
Tariffe
1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio
dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si
intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4
Categorie delle località
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle
pubbliche
affissioni,
limitatamente
all’affissione
di
carattere
commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due
categorie, in relazione all’importanza che rivestono ai fini pubblicitari:
- categoria normale
- categoria speciale
2. Appartengono alla categoria speciale le località rientranti nelle zone
identificate nell’allegato “C” del presente Regolamento. Appartengono alla
categoria normale tutte le altre località non comprese nella categoria speciale.
3. Alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni di carattere commerciale
effettuate nelle località comprese nella categoria speciale di cui al comma 2 si
applica una maggiorazione del 150% della tariffa normale.
4. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale
non supera il massimo previsto del 35% di quella del centro abitato, come
delimitato ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
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Art. 5
Funzionario responsabile
1. Ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 507/1993, il comune nomina un Funzionario
responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste,
avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi.
2. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dei tributi in esame, le
attribuzioni di cui al precedente comma spettano all'affidatario del servizio.

Art. 6
Forme di gestione del servizio
1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal
Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove
lo ritenga più economico e funzionale.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere
esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle
disposizioni dell'art. 52, del D.Lgs. 446/97 e dalle disposizioni legislative
vigenti.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti
la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti,
ivi comprese quelle per il personale impiegato.
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TITOLO II
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 7
Obiettivi del piano generale degli impianti pubblicitari
1. Obiettivo del Piano Generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la
distribuzione
e
l’installazione
degli
impianti
pubblicitari
sull’intero
territorio comunale, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti
nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti
urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie. Il
piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali
relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti e le specifiche di
collocazione ed utilizzo del medesimo.

Art. 8
Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
1. Caratteristiche, tipologia e distribuzione sul territorio per
tipologia di manufatto sono disciplinate dal Piano Generale degli
pubblicitari.

ciascuna
impianti

2. Per salvaguardare l’arredo urbano ed il decoro delle caratteristiche urbane
delle diverse aree del territorio comunale, è fatto obbligo al richiedente di
inoltrare istanza, presso i competenti uffici, volta ad ottenere autorizzazione
per l’installazione di cartelli pubblicitari stradali o altri mezzi pubblicitari
nonché, fermo restando le prescrizioni indicate dal piano, di impianti di
qualsiasi tipo da destinare a soggetti privati diversi dall’eventuale
concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette.
3. Gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli
impianti pubblicitari provvederanno al rilascio delle relative autorizzazioni a
condizione che siano rispettate le normative vigenti, con particolare
riferimento alle norme tecniche contenute nel Piano Generale degli impianti
pubblicitari.
4. Le insegne degli esercizi commerciali o di altre attività imprenditoriali o
professionali installate sul luogo presso il quale tali attività vengono svolte,
saranno autorizzate se in conformità alle prescrizioni del Regolamento Comunale
per l’installazione di insegne di esercizio.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è adottato con delibera del
Consiglio Comunale ed entra in vigore dalla data stabilita con il provvedimento
di
approvazione.
Le
modifiche
e/o
integrazioni
al
Piano,
effettuate
successivamente all’adozione, sono effettuate su segnalazione del funzionario
responsabile dell’ufficio competente ed approvate dalla Giunta Comunale qualora
le modifiche e/o integrazioni apportate al Piano siano di natura prevalentemente
tecnica e comunque non incidano sulla struttura originaria del Piano approvato
dal Consiglio Comunale. In caso invece di variazioni sostanziali, il Piano sarà
approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 9
Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti destinati alle
pubbliche affissioni
1. Caratteristiche, tipologia, distribuzione sul territorio e superfici
ammissibili per ciascuna tipologia di impianto sono disciplinate dal Piano
Generale degli impianti pubblicitari.
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2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.
507, la superficie degli impianti destinati alle affissioni di natura
commerciale, installati in categoria speciale non può superare la metà di quella
complessiva.
3. Nel computo della superficie in categoria speciale non va compresa la
superficie degli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale ed
installati nelle località comprese nella categoria speciale, trattandosi di
affissioni non commerciali e pertanto esenti ovvero di affissioni alle quali non
è applicabile la maggiorazione prevista per la categoria speciale.
4. L’eventuale concessionario del servizio o il funzionario responsabile
dell’ufficio competente individuato dal Piano, nell’ambito delle prescrizioni
del Piano Generale stesso, può proporre all’Amministrazione un adeguamento del
piano delle pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato
d’oneri e delle esigenze del servizio.

Art. 10
Repressione dell’abusivismo pubblicitario
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis, del D. Lgs. 507/1993, il Comune, al fine
di contrastare il fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e
dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta specifiche iniziative al
fine di reprimere l’abusivismo pubblicitario.

Art.11
Spazi per le affissioni dirette
1. All’interno del Piano delle pubbliche affissioni sono previste superfici da
attribuirsi, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993,
a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per
l’effettuazione di affissioni dirette.
2. Detti spazi saranno assegnati ai privati, dietro il versamento al Comune di
apposito canone di concessione (che si aggiunge all’imposta sulla pubblicità ed
altri tributi quali ad esempio Tosap/Cosap, se dovuti), nel rispetto della
vigente normativa, anche regolamentare, in materia di scelta del contraente da
parte delle pubbliche amministrazioni.
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TITOLO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Art. 12
Presupposto dell'imposta
1. Costituisce presupposto impositivo la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da
quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero
finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 13
Soggetto passivo
1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui
che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene
diffuso.
Obbligato solidale al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 14
Modalità di applicazione dell'imposta
1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana
geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal
numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al
metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a
trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla
superficie complessiva adibita alla pubblicità, ad eccezione dei mezzi
bifacciali per i quali l'imposta va calcolata separatamente per ogni faccia,
come precisato dalla circolare n. 10/E del 1994.
5. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della
superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in
cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario
ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra
loro, si considerano, ai fini del calcolo della superficie imponibile, come un
unico mezzo pubblicitario.

Art. 15
Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte
1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e
devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
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Art. 16
Pubblicità luminosa e illuminata
1. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o
illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento. Per
pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità
propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si
intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 17
Dichiarazione d'imposta
1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare
al Comune o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione, anche
cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata
della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il
modello predisposto dal comune o dal concessionario del servizio, messo a
disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche
nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della
superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova
imposizione.
2. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo
dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso
periodo.
3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si
presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è
stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno
del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della
relativa imposta da eseguirsi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento o entro
il diverso termine stabilito dal comune, sempre che non venga presentata
denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 18
Pagamento dell'imposta
1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata con veicoli e a
quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per
anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione e deve
essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato
nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto
corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in
concessione, al suo affidatario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve
essere allegata alla citata dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi
inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione;
per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate scadenti il
31 marzo (prime due rate), il 30 giugno (terza rata) e il 30 settembre (quarta
rata), qualora sia di importo superiore a euro 1.500,00.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto
se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
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Art. 19
Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni
appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 20
Rettifica e accertamento d'ufficio
1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o
ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e
l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore
imposta dovuta, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal
comune per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in
concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 21
Riscossione coattiva
1. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei
relativi interessi e sanzioni.
Dalla stessa data la pubblicità è considerata abusiva a tutti gli effetti,
facendo ricorso alle procedure di cui al successivo art. 40.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione
coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n.
602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione
fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

Art. 22
Rimborsi
1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione
di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune o il
concessionario del servizio, è tenuto a provvedere nel termine di centottanta
giorni.
2. Qualora venga disposta la rimozione anticipata della pubblicità per cause di
pubblico interesse o di sicurezza, al titolare della concessione spetta il
rimborso per il periodo di mancato godimento, decorrente dal giorno successivo
alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario. Sull’importo da rimborsare non
sono dovuti interessi né indennità alcuna.
3. La rimozione anticipata del mezzo pubblicitario, salvo quanto previsto dal
precedente comma 2, non dà diritto ad alcun rimborso di quanto versato per
l’anno in cui è stato rimosso il mezzo stesso.
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Art. 23
Contenzioso
1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art.
2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i
tributi oggetto del presente Regolamento.

Art. 24
Pubblicità ordinaria - tariffe
1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe,
stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si
applica la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.L.vo 507/1993 per ogni metro
quadrato di superficie e per anno solare e con le modalità di cui al precedente
art. 11.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non
superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un
decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre
mesi, si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto
altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di
tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli
impianti nella misura e con le modalità previste nei comma 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa
tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50%; per quella di
superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 25
Pubblicità con veicoli - tariffe
1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o
all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta
sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari
installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.
19, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono
dovute le maggiorazioni di cui all'art. 19, comma 4.
2. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma
luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea
interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in
cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è
dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o
la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno
solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza,
ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data
del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione,
hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa contenuta nell'allegato A
al presente regolamento.
5. Per i veicoli di cui al comma precedente circolanti con rimorchio la tariffa
è raddoppiata.
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6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del
marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta
non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a
mezzo mezzo quadrato.
7. L'imposta
non
e'
dovuta
altresi'
per
l'indicazione, sui veicoli
utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che
effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla
sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto
dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

pagamento

Art. 26
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni tariffe
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre
analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e
simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato
in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma
intermittente, lampeggiante o similare l'imposta è dovuta indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie determinata con le
modalità di cui all'art. 9 e per anno solare, secondo la tariffa indicata
nell'allegato A.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si
applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi
prevista; per la pubblicità di durata superiore a tre mesi si applica la tariffa
annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio
dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive
tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su
schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente
dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, e si applica
secondo la tariffa indicata nell'allegato A.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta
giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di
quella di cui al precedente comma.

Art. 27
Pubblicità varia - tariffe
1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che
attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro
quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è quella
stabilita per la classe del Comune dall'allegato A. La superficie soggetta ad
imposta è determinata con le modalità di cui all' art. 9 commi 4 e 6.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita
su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la
pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista per la classe del Comune
dall' allegato A.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta
in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
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4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per
ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni
giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita per la classe del
Comune dall'allegato A
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
salvo le limitazioni di cui al Piano Generale degli impianti, la tariffa
dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o
frazione è quella stabilita per la classe del Comune dall'allegato A.

Art.28
Riduzioni d'imposta
1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di
categoria,
culturali,
sportive,
filantropiche
e
religiose
da
chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 29
Particolari agevolazioni
1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità
che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei
mesi, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni del tributo per il periodo
interessato alla predetta limitazione, relativamente ad attività commerciali e
artigianali che si svolgono all’interno della zona delimitata con la stessa
deliberazione.

Art. 30
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni
o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi
esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano
attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei
locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attività
svolta,
nonché
quelli
riguardanti
la
localizzazione
e
l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie
di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto
di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
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d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine
o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto
pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di
trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo
l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative
alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei ad
eccezione dei battelli di cui all'art. 22;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le
disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato,
qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di
superficie;
l) le insegne di esercizio aventi superficie non superiore a 5 mq.
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TITOLO IV
AFFISSIONI
Art. 31
Servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza
comunale. Il comune garantisce l'affissione negli appositi impianti a ciò
destinati,
di
manifesti
di
qualunque
materiale
costituiti,
contenenti
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di
rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività
economiche. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso
riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ed al Piano delle
Pubbliche affissioni.
2. In ogni caso la superficie per le pubbliche affissioni non dovrà essere
inferiore al minimo previsto dal D.Lgs. 507/93, ovvero a mq. 18 ogni mille
abitanti.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni dovrà essere ripartita
secondo le necessità del servizio e come individuate dal Piano Generale, tra
affissioni di natura istituzionale (per circa un 20% del totale), affissioni
necrologiche (per circa un 10% del totale) e commerciali (per circa un 70% del
totale).

Art. 32
Diritto sulle pubbliche affissioni

- tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi
richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è
richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del
comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per
quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato
contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente
regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non
corrisposte si osservano le disposizioni del presente Regolamento.
4. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di
dimensione fino a cm 70x100 è quella stabilita dalle tariffe contenute
nell'allegato B del presente regolamento, distintamente per i primi 10 giorni e
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
5. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2
è maggiorato del 50 per cento.
6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è
maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è
maggiorato del 100 per cento.

Art.33
Riduzione del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici
territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai
sensi dell'art. 28;
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b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il
patrocinio degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti
spettacoli viaggianti e di beneficenza;

patriottici,

religiosi,

a

e) per gli annunci mortuari.

Art. 34
Esenzioni del diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte
in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di
leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di
tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,
elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g)
i
manifesti
concernenti
corsi
scolastici
e
professionali
gratuiti
regolarmente autorizzati.

Art. 35
Modalità per le pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine
risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata
pagamento del diritto.

di precedenza
dall'avvenuto

2. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico.
3. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale
devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente
nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e
codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio,
l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di
manifesti, tutte le notizie relative alle commissioni devono essere inserite
nell'apposito registro cronologico.
4. Il registro cronologico è tenuto presso l'Ufficio Affissioni e deve essere
esibito a chiunque ne faccia richiesta.
5. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al
completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il
concessionario del servizio, metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni
utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso dovrà essere impresso
comunale con la data di scadenza prestabilita.

il

timbro

dell'ufficio

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse
condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso,
qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune
deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
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8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per
iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione
senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme
versate entro novanta giorni.
10. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga
eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
11. Il comune
deteriorati e,
sostituire, deve
nel frattempo, a

sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque
qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da
darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo,
sua disposizione i relativi spazi.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la
pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati
alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti
spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 36
Affissioni urgenti, festive e notturne
Affissioni in spazi predeterminati
1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di
affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti
alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento
del diritto, con un minimo euro 30,99 per ciascuna commissione; tale
maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere
attribuita in tutto o in parte all'affidatario del servizio di accertamento e/o
riscossione del tributo.
2. Per le affissioni che il committente richiede espressamente che vengano
eseguite in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del
100% del diritto.

Art. 37
Contenzioso e procedimento esecutivo
1. Per il procedimento esecutivo
disposizioni vigenti in materia.

e

per
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il

contenzioso

si

applicano

le

TITOLO V
SANZIONI
Art. 38
Sanzioni tributarie
1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre
al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione il cui ammontare è
stabilito dal D.Lgs n. 473/1997.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o
del diritto, è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del
diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Art. 39
Interessi
1. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di
imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di
accertamento è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto
percentuale. La maturazione degli interessi è giornaliera.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 40
Sanzioni amministrative – pubblicità e affissioni abusive
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità o delle
affissioni dirette alla stessa assimilate. Alle violazioni di dette disposizioni
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689,
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in
esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti
relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,58
ad euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi
(ossia privi di autorizzazione o installati in modo difforme) o per i quali non
sia stata pagata l’imposta, facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di
inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune
provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
Gli importi delle sanzioni sono così graduati:
a) per l’installazione abusiva d’impianto pubblicitario privo
di autorizzazione comunale
b) per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni
pubbliche
c) per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio
di volantini
d) per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da
quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette
e) per pubblicità sonora, comunque effettuata, senza la
prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalle modalità
consentite
f) per recidività nelle violazioni di cui ai punti a), b) e c)
g) per recidività nelle violazioni di cui ai punti d) ed e)
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€ 206,58
€ 206,58
€ 206,58
€ 413,16
€ 413,16

€ 774,69
€ 1.162,03

h) per le violazioni di cui ai punti a) e d) effettuata in
zone vietate, non consentite dal Piano degli impianti, ovvero
sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o
monumentali
i) per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno
l) per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto
ospedaliero e nei parchi pubblici

€ 1.549,37

€ 1.549,37
€ 1.549,37

Per tutte le violazioni non comprese nell’elencazione di cui sopra, si applica
la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività,
ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.
3.
Il
comune,
o
il
concessionario
del
servizio,
può
effettuare,
indipendentemente
dalla
procedura
di
rimozione
degli
impianti
e
dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della
pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero
la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito
avviso secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco,
essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di
custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed
interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il
quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato
previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati
al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,
nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti
pubblicitari.
6. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia
stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione
dell'impianto pubblicitario previa comunicazione all'ufficio urbanistica del
comune e previa presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità.
7. In ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta
prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495 del 1992.
8. Qualora il contribuente presenti denuncia di cessazione, e quindi cessi il
pagamento dell’imposta per l’anno di riferimento, ma in realtà non rimuova
l’esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

ART. 41
Regolarizzazione mezzi pubblicitari
1. Ai sensi del disposto dell'art. 24 comma 5/bis D.Lgs 507/1993, qualora il
soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari senza la
preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può
presentare domanda, redatta ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento,
contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla
rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo
necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa,
la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto
pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1° gennaio
dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di
autorizzazione, dovrà essere corrisposta l’imposta maggiorata della sanzione.
Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposta l’imposta ordinaria.
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4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali
non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di
contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro
confronti verrà applicata, in aggiunta all’imposta ordinaria ed in analogia a
quanto previsto nel precedente comma 3, la sanzione ridotta ad un quarto
prevista dal D.Lgs. n. 473/97.
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TITOLO VI
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Art. 42
Applicazione dei principi dello statuto del contribuente
1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo
statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di
seguito riportati.

Art. 43
Informazione del contribuente
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione
Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in
maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate
nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui
procedimenti.

Art. 44
Conoscenza degli atti e semplificazione
1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione
Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli
atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire
che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro
destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria
e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7
agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e
qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art. 45
Chiarezza e motivazione degli atti
1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
dell’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del
responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
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il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall’ente locale per la gestione del tributo.

Art. 46
Tutela dell'integrità patrimoniale
1. In base alle previsioni dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le
disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti
tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o
dalla loro formazione.

Art. 47
Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra
contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione
e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora
egli
si
sia
conformato
a
indicazioni
contenute
in
atti
dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di
fatti
direttamente
conseguenti
a
ritardi,
omissioni
od
errori
dell'amministrazione stessa.

Art. 48
Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al
competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione,
circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo
riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente
al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di
cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione
o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione
oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione
entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di
contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro,
l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che
verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti
affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati
stampa, sito Web del comune ecc.).

22

TITOLO VII
NORME FINALI, ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE
Art. 49
Norme finali ed entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e
tariffaria afferente l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni incompatibile con esso o con il D.Lgs. n. 507/93.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione le
leggi nazionali e regionali, nonché i decreti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della
formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2008.
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”.

28)ART. 172 LETT. C) D.LGS 18.8.2000 N. 267 – VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE,
FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE DA
CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DI CESSIONE.

BANFO:scusi presidente, non so se...Io la 7 e la 8...
PRESIDENTE:bene, ascoltate.
BANFO:la 7 e la 8 chiederei di votarle singolarmente perché sono delibere...
PRESIDENTE:no, voteremo...
BANFO:scontate.
PRESIDENTE:allora tutte verranno votate singolarmente.
BANFO:no, ma anche...Ma centrano...
PRESIDENTE:vi chiedo scusa, per cortesia in aula! Allora...Allora il segretario appunto mi faceva
presente gentilmente che la delibera numero 9 e la delibera numero 10 sono diciamo meno
ricollegabili al dispositivo di bilancio essendo due regolamenti invece la delibera numero 7 la numero
8 la numero 11 e la numero 12 sono effettivamente diciamo collegate al bilancio quindi...Quindi
potremo fare una discussione unica...Se comunque il consiglio è d'accordo essendo state già discusse
nelle commissioni consiliari quelle delibere possiamo comunque fare una discussione unica su questi
punti...Allora il punto 7, 8 quindi anche il 9 e il 10 che non sarebbero diciamo particolarmente
attinenti alla struttura del bilancio poi l'11 ovviamente il bilancio quindi comunque una discussione
unica, d'accordo? Chiederei all'assessore magari di distinguere nella sua relazione gli aspetti
regolamentari diciamo dagli aspetti di contenuto delle diverse delibere più economico. Grazie. Prego
assessore.
BANFO:io ci provo presidente allora, non so addirittura se non è di mia competenza la 7 ma è
talmente semplice la delibera che credo di poterla illustrare in questo senso: si delibera che si prende
atto che non sono disponibili aree fabbricabili...
PRESIDENTE:scusi assessore.
BANFO:si?
PRESIDENTE:ricordo che c'è il raddoppio dei tempi per il bilancio quindi il primo intervento è di
venti minuti se non ricordo male.
BANFO:quindi relativamente alla delibera 7, numero 7 si tratta semplicemente di prendere atto che
non essendoci aree o fabbricati da cedere in proprietà cade per tanto la necessità di determinare i
relativi prezzi di cessione, si tratta di prendere atto di questa situazione e questa è la delibera 7. La 8
è altrettanto molto semplice l'ha preparata il dirigente dell'area governo territorio e come tutti gli anni
individuiamo i 25.000 euro in questo caso per il 2008 la quota dei proventi degli oneri per opera di
urbanizzazione secondaria per gli interventi e le attrezzature religiose così come individuati dall'art. 2
e stabilito dall'art. 4 e successive modifiche e integrazione per l'esercizio finanziario demandando nel
contempo al competente dirigente l'assunzione al relativo impegno di spesa; spero non si scandalizzi
nessuno se assumiamo anche questi oneri per gli edifici di culto ma è un dovere e lo si fa tutti gli anni
e...No no, prevengo delle cose: è strano che Banfo proponga così, volevo solo...No, non volevo
provocare per carità, volevo fare una battuta, chiedo scusa. Proseguo presidente? Vado sul 9? Allora:
approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione e la disciplina dell'imposta comunale sulla
pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Qui c'è stato un lavoro congiunto di più assessorati e
mi pare che sia un qualche cosa di estremamente importante che una situazione che era un po' datata
di regolamentazione prendesse atto della legislazione mutata e ci portasse la nostra amministrazione
ad abrogare una serie di delibere del 94 del 2001 e del 2003 per avere un regolamento che fosse in
linea con le nuove disposizioni ecco, io per brevità mi limito a questo: è stato visto nelle commissioni
è un atto doveroso credo che si debba portare attenzione a che (mi pare parecchio lavoro è già stato
fatto) a che i regolamenti che sono competenza del consiglio comunale siano aggiornati alla
legislazione che ha una sua dinamica e non rimangano fermi negli anni provocando guai dal punto di
vista gestionale e amministrativo; la stessa cosa vale per la numero 10: approvazione del nuovo
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, anche qui si prende atto di
variazioni della legislazione e mi pare estremamente importante oltretutto che si introducono elementi
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di semplificazione delle procedure che sono estremamente importanti per l'utenza e quindi tutta la
problematica relativa all'Ici viene a essere meglio gestita e semplificata nei confronti del
contribuente; credo che questo porterà anche un'azione importante di comunicazione agli utenti stessi
perché queste nuove disposizioni siano conosciute e le facilitazioni di semplificazioni contenute in
questi nuovi regolamenti diventino patrimoni di tutti gli interessati e quindi consentendo di fornire
anche con questo migliori...Migliori servizi. Procedo con la 11 e qui la cosa si fa parecchio
importante visto...Ricordo che in alcune discussioni in consiglio comunale negli anni precedenti c'era
stato qualche accenno di...Non dico di terrorismo fiscale ma che il nostro lavoro che per esempio sul
catasto non si è ancora concluso non per responsabilità nostra ma perché stiamo aspettando che
l'agenzia del territorio attivi il polo che abbiamo costruito assieme agli altri sette comuni, in ogni
caso il lavoro che l'amministrazione comunale ha avviato già fin da due anni fa ci ha consentito di
confermare le aliquote e quindi non di aumentarle come qualcuno paventava e qualcuno ha scritto di
continuare a ridurre l'aliquota relativa alla 431 e questa volta agganciati a Torino il salto è notevole,
vi ricordate che era 5,8 l'abbiamo portato a 5, l'anno scorso a 4, quest'anno andiamo al 1 per 1.000
tendendo la mano ai proprietari privati interessati perché ci aiutino essendo chiaro che il pubblico da
solo non ce la fa a risolvere il problema dell'affitto che è drammatico nella qualità ma non è enorme
come quantità nel nostro comune, riguarda credo non più di 150-200 famiglie e con il programma di
cui parliamo magari più avanti e che è già comunque conosciuto dal consiglio di realizzazione
residenza pubblica se a questo si affianca un'attenta gestione del patrimonio pubblico che ricordo
essere molto esteso e che può avere margini di miglioramento della gestione notevoli nel nostro
comune ma, anche con un apporto di privati opportunamente incentivati può fare uscire da una
situazione drammatica molte...Le famiglie venariesi che soffrono di questo problema e qui tra l'altro
si tratta e credo che andrà opportunamente comunicato alla cittadinanza, mentre noi confermiamo il
risultato ottenuto l'anno scorso con la lotta all'evasione di aver innalzato di 150 euro la detrazione per
la prima casa (ricordo che non conosco altri comuni che abbiano raggiunto questa quota, Torino è a
132) quest'anno a questo si affianca un contenuto della finanziaria estremamente importante che è un
ulteriore abbattimento del 1,33 per 1.000 salvo le abitazioni A 1, A 7 e A 8 se ricordo bene; noi
abbiamo provato e abbiamo già distribuito a parecchi consiglieri e io ne ho ancora qualche copia qui a
spalmare sulla realtà venariese la situazione congiunta della 150 di detrazione sulla prima casa e
dell'abbattimento del 1,33; mi sembra molto importante sottolineare che una buona percentuale di
proprietari venariesi a livello di prima casa non pagheranno più l'Ici fino alla soglia di 35.000 e rotti
di imponibile mentre a tutti i proprietari di prima casa verranno ridotte...Verrà ridotta decisamente
l'Ici da pagare fino a un tetto previsto dalla finanziaria di 200 euro, tetto che si raggiunge
sull'imponibile attorno ai 5-530.000 euro ai quali evidentemente verrebbe praticata con 5,8 e con un
abbattimento di 150 una riduzione complessiva di 350 euro in detrazioni quindi confronto all'anno
scorso pagherebbero 200 euro in meno: mi sembrano provvedimenti significativi e nei documenti
allegati visto che faccio un'unica introduzione e lo rivedremo dopo, noi assumiamo l'impegno che,
così come abbiamo fatto l'anno scorso che a fronte di 300.000 euro di evasione recuperata sull'Ici
qualora riuscissimo e si sta lavorando che questo accada a recuperare ulteriore gettito Ici finora non
pagato queste quote le trasferiremo in ulteriori aumenti della detrazione in modo da...Allargando la
base imponibile fare quello che vedrete nel bilancio: dove l'anno scorso abbiamo rinunciato a un
incasso di 300.000 perché era recuperato dall'evasione quest'anno rinunciamo a un incasso di 600.000
perché verrà coperto dai trasferimenti in tre trance, magari ci creerà qualche problema di flussi di
cassa da parte dell'operatore...(FINE LATO A CASSETTA N. 2)...E abbiamo però costretto
finalmente a pagare l'Ici a chi si sottraeva a questo obbligo; mi sembra una strada che abbiamo
imboccato con qualche risultato sulla quale proseguire e sicuramente verranno...Di risultati ne
verranno altri e questa è la 11 e a questo punto scusate un attimo, ci avventuriamo nel bilancio
preventivo 2008. Io per comodità devo ricordare che di queste...Dei contenuti di questo bilancio delle
scelte che caratterizzano questo bilancio non ne abbiamo discusso solo nella fase finale di
elaborazione bilancio ma ci siamo costretti a una ginnastica che io ritengo molto utile e credo di poter
dire apprezzata dall'intero consiglio e certo dalla commissione finanze poi il presidente Demarchi dirà
che è quello di proseguire con l'elaborazione di linee di indirizzo che ci consentono anche nel corso
dell'anno di individuare quali devono essere i contenuti del bilancio e fatto questo è risultato molto
più agevole proseguire e andare a individuare i contenuti del bilancio che anche per risparmiare a me
e a voi di essere troppo lungo, nel bilancio sono esattamente trasferite le indicazioni che avevamo
deliberato nelle linee di indirizzo che tra l'altro hanno trovato una conferma che confesso ci ha
parecchio inorgogliti e in un accordo che per la prima volta abbiamo raggiunto con le organizzazioni
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sindacali Cgil, Cisl e Uil, in particolare tutto quello che riferisce ai problemi della casa e del Welfare
è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ed è o sarà trasferito sia con la delibera del bilancio
che con le delibere delle tariffe che la giunta andrà ad assumere esattamente nei termini numerici
concordati nelle linee di indirizzo e nell'accordo con le organizzazioni sindacali; mi riferisco
principalmente evidentemente ai problemi dell'Ici ma anche agli abbattimenti per le agevolazioni
perché le categorie protette relativamente alle agevolazioni con le classi Isee; l'intenzione che stiamo
cercando, l'obbiettivo che stiamo cercando di perseguire ad esempio per l'Isee e per la Tia è di
raggiungere un 10% delle famiglie venariesi essendo consapevoli che più o meno sembrerà essere
questa l'area in cui come ormai si usa dire non si raggiunge la quarta settimana e, visto che l'anno
scorso abbiamo raggiunto meno di 900 famiglie con questi livelli di agevolazione Isee ci siamo posti
con le organizzazioni sindacali l'obbiettivo di arrivare a 1.200-1.300 famiglie che sono il 10% delle
13.000 famiglie venariesi: gli stanziamenti messi a bilancio sono tali da poter coprire queste
agevolazioni, si tratterà anno per anno di verificare se le fasce e gli allargamenti che introdurremo e
che sono un innalzamento delle percentuali di riduzione ma anche un notevole allargamento delle
fasce Isee che ad esempio per quanto riguarda la Tia si fermavano a 13.000 euro e che vengono
portate a 15.000 con anche un briciolo di rischio da parte dell'amministrazione comunale perché non
disponiamo purtroppo di dati raffinati sulla dimensione come sono spalmate le varie classi di famiglie
venariesi riguardo alle classi di reddito Isee e andremo a vedere, se avremo allargato troppo ci
fermeremo, se avremo allargato in modo insufficiente continueremo d'intesa con il sindacato e sentita
la commissione a procedere a ulteriori allargamenti. Mentre ci sono e parlavamo di iniziative nei
confronti delle fasce Isee della Tia do una comunicazione fresca riguardo al problema del
raggiungimento dei risultati sul quale poi mi auguro magari che i colleghi che hanno responsabilità
specifiche possano meglio integrare, ricordo che l'unica decisione di adeguamento di aumento
contenuto nel bilancio riguarda appunto la tariffa rifiuti ed è un adeguamento all'Istat del 2,9% tenuto
conto che l'anno scorso è rimasta invariata; con questo adeguamento e con l'allargamento della base
imponibile sulla quale abbiamo impegnato la nostra partecipata Seta se prosegue l'attività di
miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata noi possiamo come abbiamo scritto
credibilmente pensare di raggiungere il pareggio tra il gettito della tariffa e il costo del servizio entro
il 2010: il dato davvero caldo caldo che ho ricevuto questa sera è che nel mese di febbraio in discarica
Venaria ha mandato 553 tonnellate; se voi pensate che eravamo su un piede di 1.300-1.400 (guardo
Pulzoni) mensili solo un anno fa è chiaro che pur essendo...Pur essendo consapevoli di ampi margini
di miglioramento del servizio se voi proiettate i 586...Le 586 tonnellate del mese di gennaio, le 553
del mese di febbraio all'intero anno e se ricordate che noi abbiamo messo nel piano finanziario con
Seta ci eravamo posti l'obbiettivo di stare attorno ai 7.000-7.200 tonnellate l'anno, la proiezione di
questo bimestre a fine anno è già solo più di 6.800 allora questo ulteriore elemento di abbattimento
dei costi di smaltimento che davvero ci fa essere più tranquilli nei confronti di una eventuale
emergenza (è inutile evocare Napoli) ma certamente il fatto che anche in Piemonte gli impianti di
trattamento siano in ritardo è noto a tutti allora intanto produrre meno della metà dei rifiuti che
producevamo un anno fa è un grosso risultato sul piano della garanzia di non finire in emergenza ma è
anche la condizione che collegata a piccoli adeguamenti e all'allargamento della base imponibile ci dà
la sicurezza di arrivare a pareggiare i costi del servizio con il gettito della tariffa senza come
temevamo quegli impopolari aumenti che in ogni caso abbiamo avuto, siamo stati costretti e se volete
abbiamo avuto il coraggio di praticare negli anni...Negli anni precedenti. Mi rendo conto che gli
argomenti da toccare sono davvero...Davvero molti, io vorrei semplicemente riprendere dicevo
all'inizio quello che era e qualcuno poteva ritenere che fosse una certa misura un libro dei sogni ed è
quella che dicevo essere la linea di indirizzo. Nella prima pagina delle nostre linee di indirizzo noi
ragionavamo di un protocollo d'intesa con l'agenzia del demanio sulla base di attività già avviate e
della elaborazione di un piano sedi, credo che chi ha assistito ieri sera in questa sala all'esposizione
da parte del sindaco di un progetto molto ambizioso molto vasto che va certamente oltre questo
mandato si renda conto che il lavoro avviato e che era stato previsto come impegno nelle linee di
indirizzo non è aria fritta ma è lavoro che si sta consolidando e che credo dovrà portare io ne sono
convinto grossi risultati all'amministrazione comunale; da sempre Venaria ragiona di una quantità di
beni demaniali assolutamente o sottoutilizzati o non utilizzati o in cui la velocità del degrado li sta
compromettendo, l'inserire in un piano di recupero l'intero patrimonio demaniale e il patrimonio
comunale rivedendo l'impostazione o la non razionalità delle sedi attuali comunali credo sia un
qualche cosa di estremamente importante che ieri sera abbiamo avuto la netta sensazione che possa
decollare. Rimanendo a un problema edilizio ricordo che nel bilancio queste cose sono previste che
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nell'anno non sono verrà completato ormai è questione di giorni l'intervento in vicolo S. Rocco,
l'attività sul cantiere di Via Barolo è avviata così come con l'Atc si erano realizzati nei tempi previsti
i tre interventi finanziari con 2.900.000 dalla regione nell'ambito del programma casa esattamente
come avevamo definito; è avviato anche l'intervento per la costruzione di edilizia pubblica così come
per gli otto alloggi di Via Buozzi. Sui servizi educativi non mi esprimerei perché rinvierei magari a
interventi degli assessori competenti, cerco di ridurre, mi sembra...Sulla Asm non credo di dover
ancora intervenire visto che abbiamo discusso nell'ambito dell'approvazione del bilancio consuntivo
ma abbiamo anche allargato il discorso ad altri argomenti. Vorrei ancora ragionare invece un attimo e
informare il consiglio di quello che è in atto nei rapporti con le organizzazioni sindacali e in
particolare credo con confronto non facile che vede la direzione comunale impegnata e che grazie al
fatto che in questi anni il nostro bilancio presenti determinate caratteristiche oltretutto ricordo che
abbiamo dovuto presentare a nome del sindaco un emendamento in quanto a documento elaborato è
pervenuta una modifica della stesura di modalità di calcolo del patto di stabilità che comunque i
consiglieri hanno avuto come documentazione e che richiederà una votazione specifica come
emendamento. Mi premeva ricordare che nei rapporti con le organizzazioni sindacali noi siamo
impegnati a livello di sperimentazione di applicazione nel nostro comune probabilmente prima che in
altri comuni del memorandum che regola tutta una serie di rapporti tra le amministrazioni degli enti
locali e le loro partecipate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il rapporto con le
organizzazioni sindacali è certamente un rapporto non facile ma credo che il lavoro che è stato fatto
di risanamento del bilancio comunale, di rispetto dei patti di stabilità, di richiesta di sacrifici anche
alla cittadinanza per cui non abbiamo certo un bilancio in cui c'è il lardo che cola ma che comunque
ci toglie da vincoli lacci e laccioli che hanno invece comuni che questo risultato non hanno ottenuto,
non voglio ricordare Taranto che è andata in bancarotta ma è chiaro che chi non ha rispettato il patto
di stabilità ad esempio ha ancora tutta una serie di vincoli legati a tutta una serie di adempimenti che
il nostro comune non ha più e lo posso esprimere con un dato che credo abbia sorpreso le stesse
organizzazioni sindacali, noi abbiamo una possibilità di assunzione avendo un organico attorno alle
180 persone di 17-18 elementi: ricordo la situazione dei vigili urbani, ricordo alcuni uffici che sono
sotto organico o comunque non hanno come risorse umane sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo risposte adeguate, avere anche con sacrifici prodotto questo risultato o comunque di poter
disporre di questa potenzialità credo sia un fatto importante perché in una situazione di sviluppo è
anche più facile attenuare tensione che...
DE LUCA:assessore?
BANFO:nel nostro comune...
DE LUCA:se può concludere, per favore.
BANFO:prego.
DE LUCA:se può concludere perché le ho dato abbastanza...
BANFO:arrivo. Arrivo. Sulle vicende...Sulle vicende dell'azienda non torno e ci tengo molto visto
come ha approvato il consiglio comunale le ultime delibere relative al Cda comunicare che io lunedì
sera ho rappresentato il comune all'assemblea del Cda la quale ha approvato all'unanimità la nuova
convenzione, questa sera credo che abbiamo o siano già venuti a versare la quasi totalità, credo ne
manchino cinque o sei che verranno domani, attualmente soci dal futuro condominio del 1° aprile, il
31 in questa sala ci sarà la firma da parte...E dal 1° aprile non esisterà più se non per lo scioglimento,
la liquidazione, il Cda e sarà in funzione la cooperativa di cui noi faremo...Il condominio di cui noi
faremo parte il che porterà un incasso complessivo all'amministrazione comunale anche con le
rateizzazioni che pochi hanno chiesto per altro di un incasso di 750.000 euro tra oneri e corrispettivo
per passare a diritto di proprietà avendo moralizzato una situazione che era in sofferenza da almeno
una ventina d'anni; credo non sia un risultato da poco e che anche questo porti un contributo alle
possibilità di investimento del nostro comune e mi fermo perché credo di averla fatta...
DE LUCA:grazie.
BANFO:abbastanza lunga.
DE LUCA:grazie assessore.
BANFO:a volo d'uccello è dura.
DE LUCA:consigliere Demarchi come presidente della commissione finanze se vuole intervenire...
POLLARI:come fai? No no. Come si fa? Scusa.
DEMARCHI:si, la commissione ha avuto modo di esaminare il bilancio seguendo quello che era un
po' il programma stilato con gli uffici e con l'assessore e l'unica diciamo così sottolineatura che
intenderei fare è che purtroppo come consiglieri comunali riusciamo magari a incidere poco nella
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stesura di questo bilancio anche in fase di predisposizione di emendamenti e questa è una carenza
probabilmente che ci portiamo dietro da anni e in realtà nonostante anche la disponibilità da parte
degli uffici, del collegio dei revisori per ampliare i termini per predisporre questi emendamenti
troviamo sempre una certa difficoltà nell'intervenire e nel proporre modifiche quindi questo lo
sottolineo perché io primo consigliere comunale non ho avuto modo di poter diciamo incidere in
questo bilancio con eventualmente degli emendamenti così anche gli altri colleghi; sarebbe davvero
bello che con l'aiuto anche magari delle commissioni quindi probabilmente la stessa commissione
finanza magari che è già tanto impegnata credo di poter dire perché comunque ha fatto già diverse
riunioni, quattro riunioni propedeutiche anche al bilancio però forse non so non è sufficientemente
esplicativa in quelli che sono i contenuti cioè ecco cerchiamo di dare responsabilità così più generica
senza colpevolizzare troppo i consiglieri comunali ma comunque sarebbe bello che in un prossimo
futuro il consiglio comunale potesse intervenire in modo più incisivo in quella che è la discussione
così come prevede lo statuto e il regolamento del consiglio comunale con la presentazione degli
emendamenti in modo da ampliare ulteriormente la discussione comunque l'argomentazione è stata
dibattuta in consiglio comunale regolarmente così come indicata in delibera.
DE LUCA:grazie consigliere Demarchi. Si procede che i consiglieri dovrebbero chiedere di
intervenire quindi...Consigliere Echinoppe.
ECHINOPPE:io non voglio intervenire su un impianto generale dell'introduzione dell'assessore anche
perché non sono assolutamente preparato non avendo neanche fatto parte...Non facendo neanche parte
della commissione bilancio quindi non ho avuto neanche modo di seguire tutto l'impianto. Volevo solo
intervenire su due delibere, la numero 9 che è quella dell'affissione pubblicitaria come rafforzativo
per sottolineare l'importanza di questo regolamento perché sotto gli occhi di tutti non solo dei
consiglieri ma anche dei cittadini lo scempio che c'è in città di affissioni come dire abusive su ogni
palo, palina, muro disponibile e quant'altro, affissioni delle agenzie immobiliari in particolar modo
che deturpano quello che è l'arredo urbano oltre la sensibilità dei cittadini che quelli più consapevoli
ogni tanto ne staccano anche qualcuno ma adesso ormai si adotta l'uso della fascetta da elettricista
quindi non si riescono neanche più a staccare e ci vanno le tronchesina per eliminarli. Nel
regolamento all'art. 40 dice che il comune è tenuto a vigilare etc etc; presumo e poi qualcuno mi
risponderà che l'ente preposto a vigilare debbano essere il corpo dei vigili urbani per sanzionare
questo disseminare di cartelli immobiliari credo in tutta la città e in particolar modo nel centro storico
che ogni angolo che giri ce ne sono tre-quattro appesi su ogni palina che danno anche decisamente
una cattiva immagine della città che sembra quasi un mercato del mattone ultimamente ecco, questo
dopo gli opportuni trascorsi nel proprio territorio spero che sia il primo compito diciamo del corpo
dei vigili cominciare a sanzionare pesantemente o avvisare per cominciare le agenzie visto che hanno
le loro belle vetrine dove appendere i loro bei manifestini di non sporcare la città. Sulla seconda
delibera che è la 11, l'imposta comunale sull'Ici non dico niente di nuovo perché per esempio a Rivoli
e ad Alpignano già lo fanno. Per quanto riguarda le agevolazioni adesso mi tiro fuori anche il foglio,
per i disabili ad esempio il comune di Rivoli ha fatto un'esenzione sull'Ici prima casa per i disabili al
100% quindi dotati di legge 104 quindi per problemi motori, per i sordomuti e ciechi totali per la
prima casa; io adesso non credo che sia la possibilità di questo...Del 2008 però penso, propongo poi
mi informerò anche meglio su territorio che cosa vuol dire quante persone disabili di questo genere
possono esserci, pensare di aumentare l'esenzione Ici...Qui hanno fatto 500 ad esempio a Rivoli ma
non lo so, 400, 300, 600 in virtù anche dell'intervento che ha fatto l'assessore sul recupero
dell'evasione fiscale quindi potrebbe essere interessante dedicare una quota dell'evasione recuperata a
un'ulteriore deduzione oltre a quelle che già ci sono per queste categorie visto che già sono
penalizzate diciamo fisicamente e moralmente se devo dire, almeno in queste cose diciamo agevolarli;
mi propongo...Mi ripropongo di fare e non ho avuto il tempo insomma di raccogliere dei dati più
precisi (quante persone, se hanno già avuto delle agevolazioni etc etc etc) con l'assessore ne avevamo
già parlato così in modo privato però diciamo propongo insomma per il prossimo bilancio di fare un
pensierino anche su questo argomento in modo tale diciamo da non dico adeguarci ma di andare a pari
passo con l'idea comunque di aiutare sempre le persone in difficoltà come fanno...Oltretutto fanno
anche ad Alpignano oltre che a Rivoli poi diciamo la votazione finale la introdurrà il mio capogruppo.
Grazie.
DE LUCA:consigliere Baietto.
BAIETTO:quindi venti minuti?
DE LUCA:si.
BAIETTO:ma mi basterà meno. Allora sulla 7 e sulla 8 non direi nulla. Sulla 9 che se non sbaglio è
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quella sulle pubbliche affissioni invece continua a esserci per quello che ho potuto capire io la
carenza principale nostra cioè quella dove non siamo in grado di dividere il commerciale, le affissioni
commerciali dalle politiche da quelle amministrative dell'amministrazione e le mortuarie: c'è a pagina
15 il punto 3 che però non è ben specificato e poi non menziona le affissioni politiche e quindi rimane
irrisolto il problema dei problemi che quando si arriva li all'ufficio preposto dopo aver sborsato una
bella cifrettina perché costa caro comunicare con i cittadini non si ha mai la certezza se il materiale
verrà affisso o no e questa è una vergogna per la nostra città: gli spazi sono carenti dice l'articolo
precedente che la superficie minima dovrebbe essere...Dovrà essere garantita ed è di 18 metri quadri
ogni 1.000 abitanti, io non lo so se ci stiamo dentro, so sicuramente che alcune zone della città hanno
carenza di questo tipo di spazio per comunicare e c'è carenza anche di bacheche per le associazioni, di
recente ho avuto una telefonata da parte di un'associazione che mi ha chiesto come ho fatto, come
abbiamo fatto ad ottenere la bacheca di Via Leonardo da Vinci e io gli ho spiegato che la trafila è
stata piuttosto lunga e tortuosa e che ce ne sono altri in lista d'attesa e ho detto di farsi coraggio ma
essendo loro un'associazione ho detto: “probabilmente vi terranno un occhio di riguardo” però questa
è la nostra situazione cioè telefonano alla Lega a chiedere come abbiamo fatto ad avere una bacheca,
mi sembra significativo il ragionamento. Sull'Ici io mi auguro che l'Ici prima casa venga abolita dal
nuovo governo. Sulle detrazioni,saremo anche i primi nelle detrazioni ma fatto sta che comunque l'Ici
nel 92 non c'era, un bel momento la si è introdotta e così come la si è messa sarebbe ora di toglierla
per dare un po' di ossigeno alle famiglie. Andando sul bilancio 2008 e anni seguenti alcune
segnalazioni io le voglio fare. Se non l'ho interpretato male e mi sembra che sia poi anche il
commento dei revisori dei conti noi reggiamo un bilancio, portiamo un bilancio a pareggio grazie agli
oneri di urbanizzazione che sono circa 1.000.000.000 delle vecchie lire, 570.000 euro e le multe che
invece sono 3.000.000 di euro; se non avessimo l'introito degli oneri di urbanizzazione e se non
avessimo l'introito delle multe il bilancio non quadrerebbe e questo non è un punto di vanto a mio
avviso per un'amministrazione. A pagina 11 poi leggo che per il 2008 si evidenzia un aumento rispetto
al 2007 per quanto riguarda i costi relativi al personale di 115.000 euro; non più tardi di qualche
giorno fa in commissione però è stato detto che alcuni dipendenti, un numero abbastanza consistente
penso quattro cinque o sei sono passati in quota alla Asm di fatti la Asm ha un aumento di costi di
personale perché ha preso appunto personale del comune e l'ha integrato per quanto riguarda gli asili
allora, la Asm si sta svenando per assumere personale nostro e noi ci lamentiamo o per lo meno
scriviamo che i nostri costi aumentano di 115.000 euro, la popolazione sta diminuendo quindi mi
chiedo: “a fronte di quale ragionamento razionale stiamo aumentando i costi di personale di fronte a
una popolazione che diminuisce?” Se fermo è il principio che i dipendenti comunali sono li per offrire
dei servizi al cittadino. Andando ancora avanti nell'analisi del bilancio ho trovato alcune cose, per
esempio l'addizionale Irpef che si era aumentata dallo 0,2 allo 0,5 portando nelle casse 2.180.000
euro; l'incremento dallo 0,2 allo 0,5 fu motivato dall'assessore con il seguente argomento: c'era la
necessità di compensare il costo del porta a porta da conferire alla Seta e quindi si incrementò
l'addizionale Irpef incamerando oltre 1.000.000 di euro rispetto al gettito precedente e 800.000 euro li
si spostarono alla Seta per non gravare ulteriormente sul cittadino perché avrebbe dovuto pagarselo il
cittadino però c'è un però: grazie alle cifre raggiunte di raccolta differenziata c'è un risparmio e mi
sembra che prima l'ha detto assessore solo che ho chiacchierato un po' con il consigliere Demarchi e
ho perso qualche frangente, aumentando la differenziata si è prodotto un risparmio in discarica di
circa 7-800.000 euro e allora io mi chiedo: “se il risparmio in discarica è di 7-800.000 euro e se la
quota che metteva il comune è di 800.000 euro, come mai l'addizionale Irpef rimane invariata?” Non
ci sarebbe più la necessità di rimanere allo 0,5 se questi 800.000 euro lasciando la bolletta tale e
quale, lasciando la tariffa tale e quale escono ormai automaticamente grazie al risparmio che c'è in
discarica perché se arriviamo oltre al 50% e secondo me ci arriviamo perché i dati dicono che siamo
già oltre adesso e quindi sicuramente ci attesteremo attorno al 60, non vedo la necessità di prendere
due volte i soldi al cittadino perché abbiamo detto, quando abbiamo approvato il nuovo piano
finanziario raccolta rifiuti che la bolletta rimarrà uguale anzi gliela aumentiamo anche del 2 punto 9
per gli scatti Istat etc etc quindi, visto che la bolletta non gliela diminuiamo perché dobbiamo
continuare andargli a prendere quel milione e due di euro di addizionale Irpef in più? Portiamo
l'addizionale Irpef di nuovo allo 0,2 com'era prima o ci sono anche dei comuni che ce l'hanno proprio
allo 0 per la verità, non è obbligatorio, quasi nessuno ma ce ne qualcuno che non la applica, non è
obbligatorio applicare l'addizionale Irpef. Taranto...Se vogliamo paragonarci a Taranto è anche un
comune in bancarotta totale quindi non è un bel paragone. Delle multe cioè della parte sanzioni
amministrative che per il 2008 si stima che siano 3.000.000 di euro e qui ci sono in mezzo anch'io
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perché la settimana scorsa ne ha presa una anche mia moglie, la legge dice...La legge dice...Io non ne
ho ancora prese e sono un soggetto ad altro rischio ma sono evidentemente virtuoso quando...(FINE
CASSETTA N. 2)...Andrebbero spesi almeno per la metà in interventi legati alla viabilità insomma, al
miglioramento della viabilità. Nella distinta di pagina 27, per la manutenzione delle strade di questo
milione e mezzo di euro destiniamo 100.000 euro e secondo me ci dovremo migliorare un po' perché
con la situazione stradale di manto stradale che abbiamo in città a fronte di un introito di
3.000.000.000 destinare 200.000.000 qualche domandina su questa distribuzione delle risorse ce la
dovremo fare: abbiamo delle strade che meriterebbero 100.000 euro a chilometro da tante sono ormai
le buche e da tanti sono ormai anche i danni che i cittadini poi subiscono da questa situazione. Nelle
osservazioni e suggerimenti ho trovato proprio questa cosa dove i signori revisori dicono: “attenzione
perché io il bilancio ve lo certifico”, lo sintetizzo con parole mie poi se non sono corrette mi
riprenderete dopo, io il bilancio ve lo certifico però certificare un bilancio che si basa sugli oneri di
urbanizzazione e sulle multe non è granché perché non sono introiti che possono essere garantiti per i
prossimi anni e allora mi chiedo e chiedo anche ai consiglieri...L'ho interpretato bene? Visto che è
arrivato uno dei tecnici. L'ho interpretato bene secondo me perché preventivare che per i prossimi
anni continueranno ad esserci dodici, tredici, quattordici gru in città, quante sono consigliere Borgese
le gru in città? Una quindicina e che quindi andremo a cementificare gli ultimi scampoli di territorio
solo per bilanciare un bilancio scusate il gioco di parole, mi sembra al quanto triste per
un'amministrazione comunale e allo stesso tempo si dice o dico io così mi assumo la responsabilità
“non è detto che i cittadini continuino a passare col rosso e a fare infrazioni in Corso Garibaldi per lo
meno in grande numero come adesso da garantirci un introito di 3.000.000 di euro” e allora che cosa
succederà nei prossimi anni per far quadrare questo bilancio? Io qualche idea già ce l'ho però siccome
torneremo su questo argomento per forza di cose me le riservo per il futuro, questo si ricollega con il
ragionamento che si faceva prima quando parlavo della Asm e di questo modo ormai di fare
imprenditoria cittadina; io non mi rassegno e non mi rassegnerò mai a questo tipo di amministrazione,
non è più tollerabile e di fatti questi 3.000.000 di multe sono una tassa che noi siamo andati a buttare
sulle spalle del cittadino, ormai con chi parli parli, da 80 euro in su ne hanno pagati tutti in più c'è
anche chi come una signora che mi ha telefonato ieri che viene a prendere il latte in una famosa
azienda agricola cittadina mi ha detto: “caro il mio latte mi è arrivata la multa a 143 giorni” quindi in
questi 143 giorni chissà quante altre ne ha prese, “quasi quasi mi compro una mucca ho il balcone
bello grande alla fine il latte mi viene a costare di meno”. Grazie, mi riservo di fare il secondo
intervento.
DE LUCA:grazie consigliere Baietto. Prima di dare la parola al consigliere Viarengo, per favore un
po' di silenzio durante la discussione! Consigliere Viarengo.
VIARENGO:tanto parlo lo stesso anche se parlano gli altri va bene almeno mi ascolto. Io
sull'argomento sul numero 9 diciamo, la delibera numero 9 non ho nulla da dire anche perché come si
dice fuori posto pendere pubblicità o roba del genere fuori posto noi l'abbiamo fatto una volta sola e
ci siamo presi a suo tempo 800.000 euro di multa quindi non è proprio vero che si possa appendere
tutto dove si vuole comunque questa roba qui la lascio perdere, parlo del bilancio, questa volta vado
bene, si può anche parlare del bilancio, si deve, no? Benissimo. Quindi come dicevo prima tutti gli
anni questo bilancio di previsione deve sempre fare i conti con le imposizioni che il governo centrale
ci dice, bisogna risparmiare sulla politica e risparmiamo sulla politica peccato che la politica i costi
della politica li devono solo risparmiare le amministrazioni locali: noi abbiamo visto anche com'è il
gettone di presenza e tutta una serie di cose così quindi dobbiamo anche sacrificare dei servizi cioè
nelle ristrettezze diciamo così siamo sempre nelle ristrettezze economiche, dobbiamo inviare problemi
come quelli inerenti alla domanda sociale, alla richiesta di servizi da parte dei cittadini che appunto
causa di queste ristrettezze dobbiamo lasciarle da parte e sono sempre in aumento queste richieste da
parte dei cittadini di assistenza; noi abbiamo sempre sostenuto che nonostante le molte difficoltà sia
necessario affrontare alcuni tra i più importanti diciamo così problemi anche se bisogna poi fare i
conti con le risorse a disposizione però dobbiamo anche dire e convenire che l'amministrazione
nonostante la ristrettezza economica si è impegnata sia nel sociale come in tutti gli altri settori
dell'amministrazione che questo...Che un'amministrazione deve sostenere; nel programma, nel
programma triennale andiamo a vedere l'amministrazione tra le altre cose ha proposto l'elenco annuale
dei lavori pubblici con verifica diciamo così della qualità e quantità delle aree e fabbricati da
destinarsi a residenza, determinazione del prezzo di ciascuna...Di cessione di ciascun tipo di area e di
fabbricato da sottoporre poi comunque al giudizio del consiglio comunale, non è che
l'amministrazione venda tanto per far quadrare i conti poi parliamo anche delle aliquote di imposte ed
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eventuali detrazioni, bene, va anche preso...Va anche detto cioè in fin dei conti va anche premesso che
sulle proposte di bilancio si è dibattuto moltissimo nelle varie commissioni consiliari convocate dal
presidente Demarchi e che poi l'assessore al bilancio è sempre stato a disposizione per dare qualsiasi
chiarimento sui vari elementi, no? E quindi questo gliene dobbiamo anche rendere diciamo così e poi
oltretutto abbiamo anche discusso molto sulle linee di indirizzo e sulla predisposizione del bilancio di
previsione 2008/2010 sul quale, sulle quali previsioni si potevano anche fare degli emendamenti, non
mi pare che ne siano arrivati molti se non i nostri tre o quattro tra i quali due rigettati così
proprio...Comunque per la carità noi riteniamo anche appropriato sotto il profilo sociale l'accordo
sottoscritto tra comune e le varie rappresentanze sindacali di categoria che mi pare sia una cosa molto
buona in quanto assume già un confronto preventivo tra le varie parti della società attraverso un
percorso diciamo così concertativo sugli indirizzi e sulle scelte amministrative tracciate dal
programma del sindaco e che possiamo anche dire che fin d'ora insomma questo programma è
abbastanza coerente a partire...Già a partire dalle linee di bilancio dunque vanno poi giudicate
validamente buoni questi accordi ma soprattutto quello riguardante gli affidamenti degli appalti qui
ritengo anche molto buono quelli anche dati dal comune, il nostro comune rivolti...Sono rivolti poi ad
impedire se ho letto bene il lavoro irregolare e rispettoso delle norme di sicurezza che non fa proprio
male, contrastare l'evasione fiscale e contributiva sembra poco ma non è proprio così perché bisogna
partire proprio da questo punto, da questi punti a partire già dalle amministrazioni locali perché
l'evasione fiscale mi pare che sia uno sport molto praticato da molte imprese, dunque poi parliamo
sulle imposizioni locali che sarebbero diciamo così l'amministrazione non ha aumentato l'addizionale
comunale e non ha incrementato le tariffe dei servizi per quest'anno se anche ho capito bene, ad
eccezione del recupero dell'Istat del 2,9% su cui noi avevamo detto che si poteva sorvolare ma per un
fatto semplicissimo, ho capito anche perché poi tu hai parlato di chilogrammi di rifiuti ma sulla Tia
per esempio proprio sulla Tia sulla raccolta di rifiuti Venaria...Io non parlo di chilogrammi di rifiuti,
parlo di percentuale raggiunta nella differenziata, mi pare che abbiamo superato il 50% e che non è
proprio male e differenziare è importante non solamente perché bisogna anche ridurre in discarica la
quantità diciamo così di rifiuti ma è anche importante per il rispetto dell'ambiente soprattutto per la
salute dei cittadini quindi mi complimento anche con l'assessore Pulzoni che bene o male è l'uomo
addetto all'immondizia che sembra...Diciamo così cerca l'individuazione di aree per fare diciamo così
per incrementare per fare le cose come si dice le cose interrate che è buono tutto sommato sotto
questo aspetto, si perché secondo me servirà a differenziare meglio poi parlo delle tariffe diciamo
così Tia, le fasce Isee quelle dell'esenzione che non mi pare anche una cosa che vada considerata,
rispetto al 2007 sono state elevate le varie fasce di esenzione, sono passate da 0...Diciamo così da 0 a
8.000 con un abbattimento del 40% mentre prima erano ferme da 0 a 7.000 poi da 8.001 a 12.000 con
abbattimento del 30% e da 12.001 a 15.000, prima si fermavano se non erro a 12.000 le fasce di
esenzione e qui con un abbattimento del 20%, si e poi mi pare anche buono questo discorso qui per i
nuclei familiari con portatori di handicap e con capofamiglia ultrasessantacinquenni con una sola
pensione diciamo così con una sola pensione queste tariffe sempre più per gli stessi parametri che
avevamo detto prima passano da 40 a 50 di esenzione e da 30 a 40 e da 20 a 30 poi c'è ancora un'altra
cosa che va rimarcata: le famiglie con portatori di handicap gravi e titolari di assegno di
accompagnamento questa fascia si alza da 15.000 se non erro a 22.000 pur mantenendo sempre le
stesse esenzioni; su questo argomento non si può avere che un parere buono poi l'emergenza abitativa
noi parliamo poi così di cementificare ma io credo che invece qualche cosa bisogna fare
sull'emergenza abitativa; è stata stanziata a bilancio...Sono stati stanziati 40.000 euro se non vado
errato per far fronte ai problemi delle morosità incolpevoli, cosa vuol dire? Non è che questi non
vogliono pagare l'affitto è che non ce la possono proprio fare proprio per i motivi che sono sempre più
diciamo così non si arriva a soddisfare tutti i bisogni: tra bollette questo e quest'altro non si arriva
mai alla fine del mese e poi diciamo così che per far fronte a problemi di morosità dunque dal 2007
queste morosità incolpevoli mi pare che siano sempre aumentate se non vado errato e poi c'è stato
l'acquisto di sette alloggi questo lo sappiamo tutti, sono stati ristrutturarti di cui tre già assegnati con
un affitto che secondo la legge, la legge del 431 se non vado errato o un affitto diciamo così
controllato poi cosa dobbiamo dire? Sono stati anche stanziati 32.000.000 per il 2008 come
compartecipazione ai fondi di locazione regionale che poi oltre...Vanno anche considerate altre
iniziative come il bilancio regionale per l'edilizia residenziale pubblica, i trentadue alloggi da
costruirsi in autonomia che verranno poi messi a disposizione diciamo così in affitto e questo è quello
che riguarda diciamo così non solo, anche altre cose, l'emergenza abitativa che anche questa è un fatto
sempre più diciamo...Ci sono sempre più richieste sotto questo aspetto. Sulle politiche sociali. Sulle
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politiche sociali per l'anno in corso il trasferimento pro capite a favore del Cissa che sarebbe il
consorzio di socio assistenza per noi un consorzio molto importante perché dà dei servizi non
indifferenti, sarà dato così...Verranno dati € 1,60 pro capite per persona a raggiungere così il 25,5%
pro capite a favore dell'Istat, l'1,60 più il resto che c'era l'anno scorso si arriva al 25,50, noi avevamo
chiesto la possibilità di portare a 2 euro questo incentivo per il Cissa, ci è stato detto che non era
possibile ma soprattutto si io credo che sia così perché ce l'avete detta così che gli altri sindaci non
erano d'accordo perché alcuni di questi...Di questi comuni associati avevano già deliberato la tariffa,
la cifra però non è così? Non avevano i soldi allora qualcuno ci hanno dato un po'...Cioè a me l'hanno
raccontata così comunque c'è una possibilità che nei due anni tra il 2008 e il 2009 arrivare al 3...3?
Benissimo. Sulle partecipate sulla cosa abbiamo già detto sulla Multiservizi e però sulle altre
partecipate e non solo la Multiservizi per esempio la Vera vorremo avere qualche indicazione in più
visto che quest'anno entra a pieno regime non è che sappiamo molto su queste cose qui: se anche il
consiglio comunale viene data un'informazione maggiore non farebbe poi proprio male, non è che ci si
debba sempre lamentare ma poi...Parliamo adesso della nostra città che attraverso il successo della
Reggia praticamente l'amministrazione e l'assessore competente in materia hanno...Dirigono le loro
attenzioni sul tema dell'accoglienza a favore degli...A favore di quelli che vengono a visitare la nostra
città, un'accoglienza che sia funzionale al prevedibile sviluppo turistico del territorio promuovendo
attività volte a promuovere contratti d'altruismo e il tessuto commerciale e le attività di promozione
turistica con la collaborazione della società di gestione del patto territoriale zona ovest di Torino; ci
sono poi altre iniziative che vanno anche...Che sono anche da considerare molto buone che sono atte
attività per promuovere contatti tra il tessuto commerciale e le attività di promozione turistica
creazioni e incentivazioni per lo sviluppo delle attività di Via cioè tutta una serie di cose che
sembrano abbastanza buone, detto questo va anche precisato che se la possibilità economica
dell'amministrazione è quella che è, certamente su questo settore non è che si possa investire molto
ma anche se si dovrebbe secondo me poi che cosa possiamo dire su questo argomento qui? Noi
possiamo dire che va anche detto che il comune non gestisce servizi produttivi, non li ha mai gestiti i
servizi produttivi, le fonti diciamo così di ricavo sono determinate dalle risorse diciamo così a
disposizione, sono costituite da entrate tributarie, da trasferimenti correnti, alienazioni di beni,
contributi in conto capitale, concessione di prestiti e così via ora, ieri sera mi pregia di dire questo
abbiamo assistito ad una proiezione di quella che vorrà essere perché la città non può essere
dormiente sotto questo aspetto qui, la città necessariamente deve trasformarsi se vuole accogliere il
frutto che la Reggia sta producendo come incremento turistico; abbiamo assistito ad un documento
che sarà ancora poi da discutere ma secondo me uno sviluppo della città molto bello e molto
appropriato sotto questo profilo qui anche per dare alla città la restituzione di diciamo così di
immobili che sono li fermi da parecchio tempo poi io penso che nonostante la carenza economica
sotto questo aspetto si è già fatto abbastanza bene in questa città con iniziative che sembrano
richiamare al visitatore non solo all'interno della Reggia perché poi può anche succedere questo che il
visitatore venga qui si ferma nella Reggia ci sia poi un turismo mordi fuggi noi prepariamo diciamo
così quelli che sono cioè i posti per le macchine, il parcheggio e tutto quanto e diciamo la Reggia li
dentro crea di tutto e di più; noi dobbiamo trattenere anche il turista all'interno della città e questo è
già stato fatto anche attraverso diciamo così certe manifestazioni su diversi argomenti poi possiamo
dire che con questo bilancio di previsione anche se alcune richieste da noi non sono state anche
avanzate nella città poche fra l'altro ma penso che siano state le uniche...Gli unici emendamenti che
abbiamo presentato forse. Per il Cissa quello che avevamo chiesto di più ci sarà poi in futuro. Dal
punto di vista politico cosa possiamo dire? Che si può condividere questo bilancio nonostante le
difficoltà: noi pensiamo, noi di Rifondazione Comunista pensiamo che l'amministrazione poteva osare
anche un po' di più da questo punto di vista però tutto sommato anche da un punto di vista politico
dalla valutazione che...Perché si deve fare una valutazione politica su un bilancio di previsione? Al di
la dei numeri che possiamo...Per ogni argomento e per ogni capitolo di spesa si possono fare delle
discussioni secolari, noi riteniamo che questo bilancio sia un bilancio che si possa accogliere.
PRESIDENTE:allora non ho altri iscritti...Ah, consigliere Demarchi, prego secondo intervento.
DEMARCHI:direi primo presidente, primo intervento ma comunque sarà anche l'ultimo in quanto
anche l'unico, il primo era credo in veste di presidente quindi non dovrebbe contare i fini del...Ma
dunque io prima ho sentito parlare effettivamente di ente, ente imprenditore e c'era chi era
preoccupato di questa trasformazione che sta avendo...Che stanno avendo gli enti comunali e io di
questo non mi preoccuperei e non mi spaventa anche perché lo sta facendo il governo nazionale da
qualche anno con la cartolarizzazione quindi ha cominciato a vendere alcuni beni demaniali purtroppo
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la città di Venaria non è riuscita ad ottenere anche qui delle...Dei vantaggi, da ieri sera abbiamo
scoperto che ci sono delle trattative in corso, speriamo che anche la città di Venaria possa trarne
vantaggio magari recuperando qualche immobile del demanio dicevo, io non mi preoccupo di questa
trasformazione dal punto di vista finanziario che gli enti stanno avendo: è un modo naturalmente per
evitare la tassazione per evitare di aumentare la tassazione ai cittadini quindi in qualche modo io mi
invento delle soluzioni alternative per fare cassa e quindi far quadrare il bilancio, in realtà però
purtroppo qui a Venaria non sta avvenendo questo perché noi stiamo inventandoci qualche soluzione a
livello imprenditoriale però le tassazioni aumentano, non dimentichiamo che abbiamo appena
aumentato l'addizionale Irpef l'anno scorso e quindi questa addizionale pesa tuttora sulle tasche dei
cittadini quindi non mi preoccupa il fatto di trasformare la visione finanziaria dei conti del comune,
mi preoccupa quando questa trasformazione non è finalizzata contenere quella che è la tassazione e mi
sembra che sino ad oggi questa limitazione non è avvenuta; per quanto riguarda il discorso Ici ad
esempio io credo che sarebbe stato opportuno dare dei segnali ulteriori, non è obbligatorio mantenere
queste aliquote per le prime case, c'era la possibilità di differenziare in modo migliore quelle che
erano le casistiche che sono predisposte e elencate nella delibera, ci sono delle situazioni particolari
che in qualche modo potevano avere delle agevolazioni, agevolazioni particolari: qualche collega
consigliere mi ha segnalato alcune cose ma poi probabilmente le dirà direttamente lui; non
dimentichiamo che l'Ici è un'imposta che grava sugli immobili in modo iniquo: noi ci troviamo ad
avere delle famiglie che hanno ottenuto il 100% del mutuo e quindi non hanno la proprietà
dell'alloggio e sono costrette a pagare un'imposta su un alloggio che non è praticamente loro perché
hanno questi debiti, questo forte debito con la banca; a stare a guardare sarebbe stato meglio
mantenere addirittura l'imposta precedente quella che l'Ici ha sostituito cioè l'Invim, in realtà quando
uno realizzava nella vendita di un alloggio, di un immobile pagava l'imposta e quindi io pagavo
sull'incremento che ho avuto, ho acquistato un immobile a 100, negli anni si è rivalutato e lo rivendo
a 200, io con l'Invim pago sui 100 il delta dei 100 che ho speculato, ho riguadagnato quindi come
Invim pago su questo invece l'Invim l'Ici ogni anno è una tassazione che colpisce praticamente tutti i
proprietari di immobili (dalla prima casa al resto) eliminare la tassazione a imponibile 35.000 euro è
una cosa modesta oramai perché oggi giorno è poco più di un box il valore dei 35.000 euro quindi su
queste imposizioni sicuramente c'era la possibilità di inventarci qualcosa di diverso e per quanto
riguarda l'esame invece del bilancio proprio quello specifico io mi soffermo su alcune cose che sono
state segnalate dal collegio dei revisori e alcune cose che a ben guardare sono anche preoccupanti, in
particolare quello dell'utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione: noi seppure rimaniamo
nelle percentuali previste dalle leggi noi utilizziamo una buona parte degli oneri di urbanizzazione per
coprire l'equilibrio finanziario e non solo per quest'anno ma anche per gli anni avvenire quindi
parliamo del 2009 del 2010 quando sappiamo già che oneri di urbanizzazione...Quindi utilizziamo 500
quasi 600.000 euro di oneri di urbanizzazione per coprire quelli che sono...Quello che è l'equilibrio
finanziario di bilancio e pur sapendo che mentre nel 2008 abbiamo questa possibilità di recuperare
questi oneri di urbanizzazione nel 2009 e 2010 abbiamo già le idee che la città non avrà più un
ulteriore sviluppo quindi incasserà questi oneri di urbanizzazione non come in questi due anni in cui
praticamente si è definito il piano regolatore e proprio ieri sera parlavamo di una possibilità di una
possibile revisione del piano regolatore quindi una variante strutturale che comunque comporterà
degli anni e quindi non avremo nell'immediatezza questi incassi di oneri così come è indicato e
giustamente il collegio dei revisori in modo preoccupante evidenzia. L'altra...L'altra segnalazione che
evidenzio è quello che riguarda le sanzioni del codice della strada, le famigerate multe che tanto
hanno creato discussione oltre che su questi banchi ma soprattutto tra i cittadini e queste sanzioni
avrebbero dovuto servire per una riduzione, una forte riduzione del gettito, in realtà noi
abbiamo...Manteniamo quello che è il gettito impositivo nella città sempre con l'addizionale Irpef
dell'anno scorso senza dare segnali diversi rispetto a quella che era l'impronta strutturale di bilancio,
sanzioni che abbiamo già avuto modo di dire sono...Penalizzano fortemente i cittadini e le famiglie
che si trovano già fortemente tassate e fortemente in difficoltà e le discussioni comunque che sono
avvenute su questi banchi non hanno...Hanno prodotto se non altro il...Hanno avuto il merito di far
rivedere certe contrattazioni con l'azienda che ha installato questi velox in quanto il contratto che era
stato stipulato era un contratto fortemente sbilanciato a favore di questa impresa; questa redditività
del 35% a favore dell'impresa sulle sanzioni era molto a favore, molto esageratamente a favore
dell'impresa senza considerare che le indicazioni date da parte delle associazioni dei comuni era
quella comunque di stipulare contratti che prevedessero un rapporto non percentuale ma a sanzione, in
realtà nonostante queste segnalazioni la città ha voluto fare di testa propria e adesso si ritrova
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praticamente a rivedere i...(FINE LATO A CASSETTA N. 3)...Il velox. L'altra segnalazione che
viene dai revisori e girando per gli uffici si ha proprio questa sensazione che l'ente sta in qualche
modo facendo è il monitoraggio che si dovrà avere con le partecipate, un monitoraggio che è più
costante e più continuo e la stessa commissione ha preso atto di questa sensibilizzazione data da parte
del collegio e cercheremo più assieme con il collegio con l'assessore di riunire più volte nel corso
dell'anno i vertici delle varie partecipate e già fin dal prossimo mese convocheremo anche i vertici
della Vera proprio per capire esattamente, solo l'altra sera abbiamo convocato i vertici della Asm che
hanno prodotto il preventivo 2008 ecco, anche qui è un metodo che se si vuole far passare in positivo
direi assolutamente negativo, non si può presentare un bilancio preventivo del 2008 di una partecipata
a marzo, i bilanci preventivi si presentano (di un'azienda) quindi non parliamo dell'ente pubblico che
comunque deve sottostare a certe disposizioni di legge finanziaria ma un'azienda come la Asm deve
presentare il proprio bilancio di previsione già a fine anno in modo che riesca a lavorare sui dodici
mesi dell'anno e riesca a produrre i frutti, i frutti sperati e che le linee di indirizzo
dell'amministrazione dà quindi è sicuramente una pecca questa e vedremo come sta lavorando anche la
Vera e speriamo che la stessa Vera i bilanci di previsione li abbia già fatti, non li predisponga solo
perché la commissione preposta chiede di poter confrontarci in questo...Su questo argomento. L'altro
aspetto è la questione collegata alla raccolta rifiuti: noi non abbiamo ancora completamente coperto
quello che è il costo della raccolta rifiuti e continuiamo a intervenire con una quota se non ricordo
male attorno agli 800.000 euro, tra l'altro la legge prevede che invece questo costo venga coperto
interamente dalla tariffa quindi da chi consuma, chi utilizza, chi produce rifiuto deve pagare e in
realtà noi continuiamo a dare questo contributo nonostante la legge dica il contrario; questa quota di
800.000 euro che utilizziamo per coprire il costo della raccolta rifiuti non fosse impegnata per coprire
questa spesa potremo utilizzarla ad esempio per ridurre l'imposizione fiscale, vuoi l'Ici, vuoi
l'addizionale Irpef e vuoi studiare qualche altra soluzione quindi anche questi erano un segnale forte
che si poteva dare alla città in un momento in cui davvero i cittadini sono in difficoltà per svariati
motivi e in realtà questo segnale non si vede, non c'è questa volontà alla delibera relativa all'Ici in cui
si va a identificare, l'unico segnale che intravedo è quello poi reale e quello della riduzione
decisamente corretta dell'aliquota per le locazioni stipulate ai sensi della 431, questo è un buon
segnale però credo che innanzitutto vada pubblicizzata molto di più questa cosa perché non tutti anzi
pochissimi, pochissime persone proprietari di alloggi conoscono questa realtà e poi soprattutto vada
stipulata con urgenza con le organizzazioni sindacali e con le realtà che rappresentano gli inquilini e i
proprietari il contratto che in qualche modo inquadri quella che è la normativa quindi incentivi i
proprietari nell'affittare gli alloggi con queste...Con questa legge concordata. Sentivo prima non so
era Viarengo forse che parlava della trasformazione che la città ha avuto in funzione della Reggia e
quindi deve in qualche modo rivedere, si però in realtà siamo tremendamente in ritardo Viarengo e noi
sentiamo parlare già da anni di questa cosa e ci siamo trovati in ritardo perché prima il consigliere
Alessi faceva un esempio di un parente che è venuto qui a Venaria a visitare la Reggia con il pullman
è stato accompagnato sotto la Reggia, visitava la Reggia, con il pullman prendeva partiva e andava
via: in realtà questa è una carenza che un amministratore di una città non deve assolutamente
consentire cioè dobbiamo arrivare quasi al limite di proibire ai pullman di arrivare sotto la Reggia in
modo che parcheggino in altre realtà comunque si trovino soluzioni alternative perché in realtà la
città deve avere questo volano della Reggia, non deve avere il volano solo il primo tratto della Via
Mensa nei giorni festivi ma praticamente costantemente tutta l'asse di Via Mensa deve
utilizzare...Dev'essere trainata dal flusso del turismo della Reggia, siamo decisamente in ritardo
purtroppo non si vedono...Non si vedono sbocchi in quanto comunque gli atti deliberativi primo fra
tutti il parcheggio sotto il mulino Sola non trova ancora così un inizio di lavori anche se in realtà non
è quel tipo di parcheggio che risolve il problema della Via Mensa e quindi della parte commerciale
dell'asse di Via Mensa quindi concludo è un bilancio che sicuramente è fatto dagli uffici in maniera
esemplare perché parliamoci chiaro qui si sta raschiando il fondo quindi oramai il barile
probabilmente non ha più neanche lo spessore del contenitore oramai a forza di raschiare si sta
portando via...Si sta forse...Speriamo che non si buchi e l'assessore sta facendo i salti mortali, io
precedentemente l'avevo chiamato così ironicamente l'assessore Silvan, mago Silvan ma in realtà i
conti si fanno effettivamente con la farina che c'è qui nel sacco però qualche segnale in più si poteva
dare, si poteva dare proprio con le giustificazioni che ho cercato di dare nel mio intervento, segnali
che ahimè anche quest'anno non riesco a vedere nella delibera.
PRESIDENTE:grazie consigliere Demarchi. Consigliere Borgese, prego.
BORGESE:quanto tempo ho presidente?
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PRESIDENTE:venti minuti.
BORGESE:venti?
PRESIDENTE:si.
BORGESE:ma impiego molto meno. Intanto mi corre l'obbligo ringraziare quanti hanno elaborato il
bilancio dalla dirigenza locale ai sindaci revisori i quali sono sempre squisiti nel presentarsi tutte le
volte all'appuntamento che discute di bilancio senza scusanti anzi ci illuminano e tutte le volte noi
chiediamo loro notizie sull'andamento del bilancio senza peli sulla lingua consapevoli come sono del
nuovo ruolo che assegna loro la nuova finanziaria per certi versi ma che comunque si consolida
mancando ahimè agli enti locali comuni soprattutto quel famoso organo di controllo che cercava di
tenere tutti un po' calmini voglio dire, soprattutto sul versante...Sul versante della spesa e, detto
questo...Detto questo credo di poter dire a proposito di questo bilancio e mi scuso se passo magari per
articolati da un argomento all'altro che il nostro bilancio non ha nulla di sconvolgente: è un bilancio
normalissimo è un bilancio perché no di sopravvivenza ma nel dire ciò non va dimenticato che non ci
si può esimere dalla considerazione macroeconomica dell'andamento dell'economia nazionale europea
ahimè per poter poi fare come dire un distinguo su come noi impostiamo i nostri bilanci; io in
commissione mi ero permesso cercando di sensibilizzare i consiglieri soprattutto i consiglieri
dell'opposizione che l'attuale bilancio deve come dire guardare in qualche maniera a come intendiamo
andare incontro alle necessità dei cittadini (non che prima non ve ne fossero) ma in questo delicato
momento economico che sta attraversando il paese, tutto è criticabile per carità, si dice che per far
quadrare i conti si mette mano che so agli oneri di urbanizzazione ed è vero nessuno può esimersi da
questa considerazione, si dice che i comuni in generale fanno cassa con le multe ma interroghiamoci
però, come mai? I comuni oggi sono costretti ad attivare una sorta di fantasia per poter far fronte a
quei servizi che gli stessi hanno garantito finora e per mantenere quanto meno gli stessi livelli, quanto
meno gli stessi livelli ed ecco che sorge spontanea la domanda: da dove prendo i soldi? Perché
parlavo proprio stamattina con un amico di vecchia data con i capelli bianchi come me che era
nostalgico dei bilanci prestammati dove i comuni elencavano una serie di opere, una serie di servizi
non avendo l'obbligo del pareggio di bilancio dopodiché alé a fine anno gli stati...Gli stati...A fine
anno i comuni attingevano dallo stato perché gli ripianava tutto quanto avevano messo in cantiere;
oggi questo non è più possibile vuoi per il patto di stabilità vuoi perché tanto l'abbiamo
invocata...Tanto l'abbiamo invocato questo benedetto decentramento...Lo chiami? No no ma tu come
lo chiami? Federalismo fiscale. Egoismo fiscale vuoi dire? Egoismo fiscale perché quando tu dici che
noi prendiamo 10% delle tasse che pagano i cittadini venariesi a questo punto visto che stiamo
abituandoci a fare i muri facciamo un bel muro fuori Nichelino e la cosa si chiude li e ci consumiamo
tutto in camera Caritas però attenzione che i lupi quando hanno fame scendono dalla montagna e non
te le lasciano mangiare tranquille quelle caprette, se le mangiano prima loro ma detto questo che è
una nota di colore voglio dire che da qualche parte sti soldi dobbiamo prenderli e allora considerato
che i comuni grazie alla modifica costituzionale hanno detto allo stato che si sentivano abbastanza
adulti per poter avere come dire cognizione di causa e maturità per spendere i propri quattrini lo stato
gli ha detto: “va bene allora cerca di dire ai tuoi cittadini come prendi i soldi e come intendi
spenderli”; Venaria ad onor del vero ma non me ne voglia nessuno perché è un ragionamento molto ma
molto laico, in questi ultimi anni come dire ha avuto un momento così di spesa non dico facile ma di
spesa poco ponderata, ha portato le casse comunali a fronte a degli impegni economico-finanziari
sotto l'aspetto dell'indebitamento che oggi comunque stiamo pagando onestamente però stiamo
pagando stando attenti ai conti tant'è vero che se voi notate nel bilancio triennale delle opere non
un'opera in autofinanziamento, non un'opera se non quelle già programmate a residuo è stata inserita
tranne una che per la verità poi vedremo come andrà a finire sull'ecocentro assessore perché qui
nessuno è fesso e apro una parentesi, non è fesso il comune nei confronti di Seta, non è fesso il
comune nei confronti della regione Piemonte perché a me non sta bene leggere delle determine che
per esempio chiedono alla regione Piemonte per esso a responsabile del nostro stupendo maniero
61.000 euro per la raccolta rifiuti e si sentono rispondere picche dalla regione e noi per onorare la
bolletta prendiamo dal nostro bilancio 61.000 euro e li giriamo a Seta senza che la regione come dire
si pone il problema allora se noi dobbiamo discutere con questi signori della Reggia dobbiamo
discutere da pari, a pari dignità e allora se li è necessario come è necessario dimostrare che la città di
Venaria sabato e domenica o altri giorni necessita di operatori ecologici, necessita di vigili urbani in
più della quota la regione si deve rendere conto che noi non navighiamo nell'oro quindi anche 61.000
euro fanno comodo per esempio, così come mi sono permesso suggerire all'assessore Grillo che
20.000 euro per la sistemazione vetusti non quelli distrutti dai vandali ma ci sono giochi, giardinetti
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pubblici che sono li da quindici anni alle intemperie che vanno sostituiti, ci sono zone in cui non un
atto di vandalismo questi giochi, purtroppo...Devo dire purtroppo sono gli unici punti di aggregazione
dei bambini ma non possono farlo perché magari o hanno le altalene rotte per usura non per atti di
vandalismo o hanno gli scivoli magari con gli spuntoni, vanno li con le manine e poi vanno a finire al
pronto soccorso; con questi 61.000 euro ne facciamo di cosucce caro assessore Banfo e quindi le
orecchie dobbiamo tirarle al signor Vanelli che il signor Vanelli non può sentirsi un enclave nella
città, la città in osmosi deve...Cioè la Reggia in osmosi deve lavorare con la città di Venaria, non può
lavorare ognuno per se, tanto la scusa che vi abbiamo portato ricchezza al comune di ricchezza non ne
ha portata, ha portato immagine, si, tranne poi quei fatti di sangue che purtroppo vista la nostra
popolarità vanno a finire sulla bocca...Sulla bocca di tutti ma voglio dire che la regione deve entrare
in questa logica, non dobbiamo andare con il cappello in mano sennò come diceva qualche sindaco del
comune limitrofo noi mettiamo la barriera perché non ce la facciamo più con i nostri mezzi! Ecco,
detto questo per quanto riguarda la regione e i giochi e mi auguro che il prossimo bilancio assessore
alla prossima variante si dia qualche levetta in più per la sistemazione dei giochi che sono veramente
quei punti dove le mamme e i papà giudicano l'amministrazione comunale. Ritorniamo al bilancio ma
guardate che veramente voglio ringraziare innanzitutto l'assessore Banfo e io glielo dissi l'altra sera
come ancora alla nostra età lui trova la voglia, la capacità di aggiornarsi, di modificare anche i
comportamenti culturali perché Banfo lo conosciamo dall'altro ieri insomma alcune cose ieri non era
pensabile che lui le ammettesse ma oggi anche lui ha dovuto rendersi conto e mi...Per dire quello,
quella contaminazione che il bilancio va fatto anche attraverso le società partecipate che non devono
essere demonizzate amico Baietto nella maniera più assoluta vuoi perché se, come sta iniziando a fare
la Vera pur spendendo gli stessi soldi dà una qualità di servizi immediati alla città perché guardate
che anche quel discorso della buca se la buca è perpetua li la gente si convince che il comune non c'è,
non esiste tanto è inutile telefonare non succede niente invece basta l'immediatezza che la gente può
rendersi conto che il comune sta lavorando e sta funzionando, così come per esempio la tanto
vituperata Asm ma meno male, averne se gestite bene, averne! Allora voglio dire se nell'arco di un
paio d'anni questa azienda è passata da un rosso profondo a pagare tasse per l'utile perché diceva ieri
il presidente che stiamo pagando qualcosa come 200.000 euro di tasse, vuol dire che in qualche
maniera qualcosa...Qualcosa sta cambiando ma guardate...No, il fatto di pagare le tasse. Guardate che
il fatto...Il fatto di non leggere tra i bilanci delle partecipate adesso Vera è fresca ma comunque
parliamo di...Di...Dell'azienda Multiservizi perché poi il capitolo 7 è a parte, anche li se dovessero
chiudere con dei fondi rossi anche li noi siamo nei guai pure noi voglio dire quindi auguriamoci che
ciò...Che ciò non avvenga ma dico, per la Asm quando questa dove...Apro una parentesi, bisogna che
si faccia chiarezza anche all'interno di questa azienda nel senso dei servizi che deve dare, come li
deve dare, dove attinge perché oggi così come si reclama il controllo analogo per queste aziende nella
stessa identica maniera se queste aziende chiudono in rosso noi non è che non gli diamo i soldi, glieli
dobbiamo girare immediatamente, abbiamo l'obbligo di farlo quindi quando un'azienda del genere
riesce a dirti: “guarda che ho chiuso finalmente in pareggio” lasciamo stare guadagni e...”Ho chiuso
finalmente in pareggio però guarda che ti ho sollevato il problema di darti da mangiare ai bambini, ti
sto portando in giro con lo scuolabus, ti sto gestendo i campi di calcio, ti sto gestendo gli asili nido
certo vengo da te a mugugnare guarda che non ce la faccio però alla fine facendo i salti mortali ti
garantisco questi servizi però ti dico altresì nello stesso tempo comunque tu comune comincia a
monitorare i costi reali” perché può arrivare qualcosa che ti dica: “se gli devi trasferire un servizio gli
devi di pari passo trasferire i costi necessari per il mantenimento dello stesso”, ok? Quindi anche li
c'è un'evoluzione culturale necessaria a che noi non abbiamo da mettere tanto per usare un eufemismo
la polvere sotto il tappeto perché poi a furia di mettere polvere si alza il tappeto e si espande...E si
espande per l'ambiente. Un'altra nota positiva per esempio di questo bilancio quando si parla di multe
ma insomma qui tutti i partiti organizzano tavole rotonde sulla sicurezza e tutti reclamiamo sicurezza,
ormai la sicurezza credo non abbia più colori...Non abbia più colori, tutti fanno propaganda elettorale
sulla sicurezza, finalmente anche da parte della sinistra moderata (non estremista che non esiste in
questa sala sinistra estrema) si comincia a prendere atto che chi rompe deve pagare quindi sono gli
atti di vandalismo e i fagnani vanno puniti cioè non è che a tutti i costi bisogna perché sono di
sinistra come dire difendere e proteggere quello che è lo sfortunato della società perché a volte la
fortuna ce la creiamo noi stessi con la sfortuna quindi chi non vuole lavorare poi non è che può essere
difeso da me e se va a delinquere a questo punto è bene che intervenga la magistratura e le forze
dell'ordine e lo richiamino all'ordine scusate il bisticcio quindi, in questa fase l'amministrazione
comunale tra un progetto di monitoraggio della città e non deve essere come dire considerato una
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sorta di grande fratello perché lo stiamo facendo tutti anzi dobbiamo dare atto e la televisione la
guardiamo tutti che parecchi reati per fortuna vengono puniti perché la telecamera li ha fregati mentre
consumavano il reato quindi è giusto che la città abbia anche questo antidoto ma devono funzionare
perché se noi andiamo a piazzare le telecamere poi arriva il vandalino del ragazzo, va su la taglia per
non farsi riprendere e sta li anni e il consigliere Tinozzi più volte ha reclamato questo ecco, io non mi
accodo come dire alle lamentele del consigliere Tinozzi però dico che poiché la città si sta
organizzando in maniera diversa allora a questo punto vuol dire che le cose stanno procedendo per il
verso giusto perché l'aver assunto otto-dieci vigili cioè privilegiare come...Come dire pianta organica
l'aumento organico che ancora diciamo c'è spazio volendo, l'aumento organico di quel corpo che noi
come dire vogliamo dare di ausilio alle forze dell'ordine preposte all'ordine pubblico e quindi sperare
di vedere per esempio fuori orario qualche vigile in giro e non soltanto vigili così tanto per tenerli in
macchina ma vigili che stanno attenti al territorio che fanno il loro dovere nel controllo del traffico
nel controllo perché no dei locali pubblici, nel controllo dei cantieri perché no perché noi ci
lamentiamo tanto di sicurezza sul lavoro, sicurezza sui cantieri ma poi magari non abbiamo le forze
per poter mandare i nostri vigili com'era buona cosa fare una volta dove i vigili controllavano i
cantieri in essere quindi il fatto che l'amministrazione...Se sono lungo me lo dica presidente, il fatto
che l'amministrazione...Il fatto che l'amministrazione si sia impegnata in questa direzione secondo
me...Secondo me è positiva e...Le opere pubbliche. Le opere pubbliche va beh le conosciamo tutte
perché si ripetono per l'ennesima volta.
PRESIDENTE:ha ancora...
BORGESE:non...
PRESIDENTE:ha ancora tre minuti consigliere.
BORGESE:tre minuti e chiudo brevemente presidente perché questi tre minuti li voglio consumare
per una questione molto ma molto delicata, il progetto delle opere: io mi sono confrontato con i
revisori che sono sempre gentili a proposito di questi 250.000 euro del costituendo ecocentro; qui c'è
da capire esattamente perché se vogliamo essere intellettualmente onesti tutti se l'ecocentro fa parte
di un contratto di servizio che abbiamo fatto con Seta oppure no, io questo lo voglio...Presidente lo
voglio...Assessore, mi scusi, non è che voglio la risposta stasera però voglio dire questo: se io compro
la macchina e deve essere dotata di sterzo non posso pensare che vado a fare un contratto e non avere
le ruote, certamente posso dire che ti vendo la macchina però la benzina te la compri a parte, questo è
quanto leggo io dal contratto di servizio con Seta allora tanto per essere chiari fino in fondo e chiudo
presidente, se Vera...Se Seta ha giustamente qualche problema di portare a casa il 100% della fattura
per lo smaltimento la raccolta e quant'altro perché un 20% non dico è moroso ma è ritardatario, paga
male insomma bisogna sollecitarlo e giustamente perché li secondo me è la pecca, giustamente quella
realtà quella società che tutti i mesi deve pagare la manutenzione dei mezzi, deve pagare il catasto del
conferimento delle immondizie, deve pagare il personale non può aspettare i tempi di chi magari fa i
capricci e non paga le bollette quindi io trovo molto più serio secondo me da parte di
un'amministrazione dire: “guarda, ci penso io nonostante questo contratto capestro che devono
pensarci loro, guarda ci penso io te li anticipo” e io me li vado prendendo piano piano non spalmati
sulla fiscalità perché si vuole favorire (attenzione a capirci bene) non favorire l'evasione che va
perseguita come dire e punita ma quelle morosità che magari sono morosità perché non a frase fatta è
gente che ha pochi soldi per pagare e magari prima va a comprare il latte piuttosto che pagare la
bolletta, voglio dire, se a questi gli diciamo: “va beh, respira un pò” non può certamente essere Seta a
dire “respira un pò” e deve essere la collettività quindi deve essere la città a farsene carico quindi non
dico che questo può essere considerata come dire una partita di giro attraverso come dire un
finanziamento di un'opera che era nelle cose fare la parte di Seta ecco, se questo si può approfondire
io credo che facciamo un servizio...Un servizio alla città. Concludo va beh ci sono parecchie cose da
dire insomma sulla raccolta rifiuti e va beh la bolletta...
PRESIDENTE:consigliere Borgese?
BORGESE:la bolletta quella è. Auspichiamo tutti che adesso che arrivate voi al governo facciate
sparire quelle in house che l'amico Buttiglione in testa ha creato con la 2...603 correggetemi se
sbaglio, l'articolo 113 sindaco? Delle in house? Questo benedetto articolo che non ha voluto la
sinistra, guarda caso l'ha voluto un governo liberista che ha fatto si che da quell'articolo voluto da
Buttiglione ripeto, proliferassero le società in house quindi adesso che andate al governo come prima
operazione oltre alle balle dell'Ici sulla prima casa che magari farete ma poi dovrete...No no, non
sono ipocrita. No no, ipocrita lo sei tu, ipocrita lo sei tu, ipocrita lo sei tu perché il 113 non l'ho fatto
io.
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PRESIDENTE:no, però...
BORGESE:e?
PRESIDENTE:però...Allora io...
BORGESE:no, l'affidamento in house sto dicendo...
PRESIDENTE:consigliere Capogna!
BORGESE:l'affidamento in house...L'ipocrisia...L'ipocrisia la stai dicendo te.
PRESIDENTE:no, va bene.
BORGESE:l'ipocrisia la stai dicendo te.
PRESIDENTE:non si può interrompere!
BORGESE:la ipocrisia la stai dicendo te, ti sto semplicemente dicendo facendo...Ti sto facendo...Ti
sto facendo...Senti qua Pino, con me non attacchi! Non attacchi con me e io ti sto dicendo...Sto
citando...Sto citando...Sto citando semplicemente chi ha fatto nascere quell'articolo delle in house che
io detesto e mi auguro che la Lanzillotto lo faccia sparire se vince ancora il centro sinistra sennò
pensateci voi perché voi lo avete fatto quel danno.
PRESIDENTE:grazie consigliere Borgese però io vorrei...Vorrei come dire che si perdesse l'abitudine
di interrompere i consiglieri che dicono delle cose e quale che siano le cose che dicono se esprimono
il loro pensiero in maniera non offensiva nei confronti degli altri e questo vale per quelli di
maggioranza ma anche per quelli di minoranza cioè non è che c'è qualcuno che è titolato ad
interrompere sempre e comunque, non va bene, vi invito davvero tutti assieme ad evitare che queste
cose si ripetano e...Consigliere Alessi? Prego.
ALESSI:si. Dopo che ha fatto Salvatore che ha detto: “cinque minuti” e ha poi ha preso ventidue
minuti...Va beh ma si può anche dare ragione all'amico Borgese quando dice che Buttiglione ha fatto
una cosa sbagliata ma per carità tutti i governi fanno delle cose giuste, anch'io sono rimasto perplesso
per una cosa del genere fatta da un governo di centro destra, veramente, quindi non c'è da rimanere
stupiti e quindi speriamo che chiunque vada a governare appunto elimini...(FINE CASSETTA N.
3)...Le cose perché molto spesso si parla e nessuno ci ascolta e quindi è inutile parlare, a questo punto
sto zitto se vi vedo disattenti che è meglio che né mangiare la pizza; parto dall'affermazione, due
cose, una macro e una micro, la macro è affermazione sempre di Salvatore, il consigliere Borgese che
dice: “questo bilancio non è sconvolgente” è vero è un bilancio diciamo così normale va beh cioè
non...Salvo per un punto e vorrò essere noioso, per il punto delle multe perché noi abbiamo un'entrata
di 3.000 euro che...
BORGESE (fuori microfono):3.000.000.
ALESSI:scusami, 3.000.000 che ammontano cioè che costituiscono quasi il 10%, l'8% del bilancio
del comune che rappresentano la metà dell'Ici e come se avessimo aumentato del 50% l'Ici e
dovessimo dire: “ma fa lo stesso, non è successo niente”, ma come non è successo niente? Questa è la
cosa sconvolgente del bilancio 2007, cosa sconvolgente e bisogna superare proprio le rivalità
politiche in questo senso e superare l'ipocrisia che è di tutte le parti politiche, destra e sinistra in
questo campo; hai detto bene Salvatore, c'è bisogno i comuni devono rastrellare nuovi soldi hanno
bisogno di nuovi soldi ma bisogna stare estremamente attenti a che il rapporto tra gli amministratori e
gli amministrati non si deteriori ulteriormente sull'onda anche del grillismo o di fenomeni di questo
tipo allora gli amministratori di qualunque colore devono cercare di essere onesti, devono fare in
modo che il contratto sociale che intercorre tra chi governa e chi è governato sia molto onesto e molto
chiaro allora se il comune ha bisogno di nuovi fondi e di nuove entrate deve istituire nuovi fondi e
chiamarli così, nuove entrate e non mascherare il problema della sicurezza con appunto una necessità
cioè maschero un'entrata, un'operazione di cassa con un'operazione di sicurezza, non è vero: mi
sembra di vedere gli immigrati poverini che arrivano con i barconi dall'Africa e chi mettono in cima
al barcone? Una donna incinta con il bambino, mi sembra evidente così tu gli spari? No e mi sembra
giusto, l'operazione è uguale: noi gli mettiamo una cosa innocente davanti giusta e blocchiamo tutta
l'operazione, no allora la sicurezza è una cosa importante, io non sono solito seguire i giornali né i
luoghi comuni, ritengo che la sicurezza parta innanzitutto dalla sicurezza stradale perché questo
dicono le cifre, i morti e i feriti di li partono e quindi è prioritario anche per il nostro comune come
tutti gli altri raggiungere questo obbiettivo ma se io voglio raggiungere un obbiettivo di questo tipo
che cosa faccio? Prendo l'ordine del giorno, il punto numero 5, approvazione e programma
affidamento incarichi di studio, ricerche e consulenze per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo etc etc e
leggo (purtroppo non l'ho visto) assegnazione di incarico a professionista serio e capace come c'è
scritto qua per mettere in sicurezza la città di Venaria; la scienza del traffico, la scienza di sicurezza
in questo senso è una scienza quasi perfetta per chi conosce qualche cosa di statistica o di matematica
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quindi noi potremo tranquillamente raggiungere degli ottimi risultati ma dando però un incarico a
persona preparata e capace in questo senso e io spero che noi tutti vogliamo impegnarci in questa
direzione invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un chilometro di strada che è Corso
Garibaldi in sicurezza, io non so se voi abitate sulla Luna, io passo con il mio scooter 200 all'ora
l'abbiamo già detto fino al segnalatore di velocità, 69 passo al misuratore di velocità poi io con lo
scooter posso anche non passarci sopra perché passo a destra dove non c'è, va bene? E che diavolo di
sicurezza abbiamo raggiunto? Abbiate pazienza, non mi sembra che con questo abbiamo raggiunto una
sicurezza: abbiamo semplicemente fatto un'operazione che una volta si sarebbe chiamata più
onestamente una tantum, si chiamava così o no? Siamo in difficoltà ragazzi cittadini, quest'anno
abbiamo bisogno di 3.000.000 di euro, dovete darceli ma ci sono metodi più equi per distribuire tasse
ai cittadini che non questi; io ho la prova provata che il meccanismo non è un meccanismo per
ottenere sicurezza, conosco un numero sufficiente di persone nel pieno delle loro facoltà mentali di
una prudenza sublime dedite (queste persone che conosco) dedite al volontariato e all'assistenza delle
persone che hanno bisogno, sono riuscite a prendere centinaia di euro di multa nell'esercizio di queste
facoltà ma persone che veramente non avevano mai preso multe ma non che andavano piano perché
sono deficienti, deficienti nel senso...Proprio perché andavano piano perché sono prudenti per
definizione perché hanno come obbiettivo quello...Sono riuscite persino loro a prendere la multa e
guardatevi intorno e ditemi se non è vero allora vuol dire che lo strumento non funziona, chiudo
questo...Chiudo questo argomento. Micro argomento. Il micro argomento la dice lunga sulla nostra
capacità di leggere le delibere e di fare le cose allora parlo ma molto brevemente: imposta comunale
sugli immobili e determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2008. Delibera, punto h.
Aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille e detrazione di 150 euro calcolati in proporzione alla
quota posseduta per il soggetto passivo che ha seguito di provvedimento di separazione legale
(annullamento etc etc) non risulta assegnatario della casa coniugale, insomma, se voi leggete
attentamente questo vuol dire che la persona separata, lascio stare la polemica di chi di solito viene
buttato fuori casa, d'accordo? La persona che viene buttata fuori casa l'una o l'altra che sia viene
buttata fuori casa, d'accordo? Dice questa delibera qua: “delle due l'una o torna dai suoi genitori a
vivere in eterno” e allora bontà nostra noi diciamo: “guarda che la tua metà casa che hai lasciato alla
moglie o al marito non lo paghi 7 per 1.000 come se fosse una casa libera ma lo paghi come se
l'abitassi tu anche se non ci puoi abitare cioè la paghi al 5,8 per 1.000”, così dice ma bada bene che se
ti venisse in mente di comprarti un monolocale per non fare il bamboccione a casa dei tuoi genitori
ritorni a pagare il 7 per 1.000 sulla quota di alloggio occupata dal coniuge separato ma dico: “ma
siamo diventati matti?” Come se lo stessimo punendo perché non affitta perché il 7 per 1.000 è
destinato a questi come lo stessimo punendo perché non affitta la sua quota di casa a qualcuno dice:
“ma cosa? Hai mezza casa li, non lo affitta a nessuno quindi...”C'è scritto questo qua quindi paghi il 7
per 1.000, d'accordo? Poi se ti compri il monolocale naturalmente paghi anche su questo monolocale
oppure sposarsi neanche da prendere in considerazione perché se prendi 1.500 euro al mese, 500 di
alimenti e 7 per 1.000 di Iva della casa che non...Basta e guardate che stiamo parlando di un
fenomeno che riguarda 2-3.000.000 di italiani attualmente, che riguarda attualmente il 30% delle
persone sposate cioè il 30% degli sposati sono divorziati in Italia, il trend europeo è 50% noi siamo
30% in Italia perché c'è il meridione che tiene duro ma qua al nord penso che siamo sulla media
europea quindi sto parlando dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri fratelli e non è un discorso
ossessista perché anche tu hai un figlio o una figlia, ok? E' un discorso che vale per tutti ma come
abbiamo fatto a fare una roba del genere? Vi prego di leggerlo attentamente. E va beh. Ho finito.
PRESIDENTE:la ringrazio consigliere Alessi, non ho altri iscritti...Non ho altri iscritti ad intervenire
quindi...Allora consigliere Brescia? C'è qualcun altro?
BRESCIA:io prenderò tutti i venti minuti, tutti. No, se vai in bagno non mi ascolti però! Io cercherò
di essere più breve allora.
PRESIDENTE:allora, consigliere Brescia, prego.
BRESCIA:anche perché ho davvero poco da dire nel senso che sono...Sono un po' interdetto cioè
dopo gli interventi dei consiglieri di maggioranza non riesco a mettere a fuoco cioè mi sembra che si
sia parlato un po' di tutto diffusamente ma senza in qualche modo così chiudere la frase diciamo per
usare un linguaggio...E quindi non so, probabilmente viviamo su...O abbiamo una percezione diversa
da quella che è insomma la nostra città e quindi capisco, l'unica cosa che ho capito è che anche in
maggioranza ci sono dei malumori perché insomma questo bilancio non piace tanto e quello che si sta
facendo non piace tanto però insomma il bilancio bisogna votarlo perché sennò si va...Si va a casa e
quindi insomma con qualche distinguo, qualche dettaglio, qualche “si ma si poteva, si speriamo che si
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potrà” però poi alla fine appunto la frase rimane un po' aperta; io ho un ritorno in città un po' diverso
di un malessere diffuso che continua e invece mi pare che di questo non se ne parli, al di la dei singoli
provvedimenti delle singole voci stanziate a bilancio ci sono molte cose che non vanno però questa
maggioranza evidentemente non le riscontra e quindi una spiegazione può essere che probabilmente io
parlo con le insegnanti sbagliate, con i cittadini sbagliati, con i giovani sbagliati, con le associazioni
sbagliate e insomma con chi si lamenta un po' per partito preso e quindi mi dà la percezione di una
città che in realtà non sta facendo un granché, non si sta muovendo un granché e invece al contrario
come voi dite come l'assessore Banfo insomma ci ricorda sempre ad ogni consiglio invece va tutto
molto bene perché insomma le cose funzionano, il comune impresa funziona, le cose si fanno, la Vera
farà insomma e io non sono di questo avviso, ho paura che invece le cose non vadano tanto bene e cito
solo un aspetto così non mi dilungo e tralascio tutti gli altri perché ce ne sarebbero tanti compreso il
fatto che non esiste un piano della sicurezza e mettere il velox all'incrocio della tangenziale non vuol
dire avere un piano per la sicurezza o avere a cuore o educare per la sicurezza dei cittadini, vuol dire
evidentemente rispolverare quell'una tantum che permette di scrivere sui bilanci di previsioni che le
multe per il prossimo anno passano da 1.000...Da 1.500.000 a 3.000.000 di euro e speriamo di
incassarle, non “speriamo che i cittadini...”Speriamo di incassarli è questo un po' lo spirito
dell'iniziativa; io sono rimasto un po' male e credo che sia un po' questa forse la prova del nove di un
certo modo anche di intendere e amministrare la città, l'altra sera quando c'è stata la presentazione del
consiglio comunale dei ragazzi poi evidentemente non era la sede per fare polemiche e non era la sede
per tirare fuori invece quello che sto per dire e cioè che in qualche modo si sia venduto un po' di
fumo, ecco, pontificando un po' dicendo ai ragazzi: “guardate che siamo ripresi, stiamo
sperimentando, siamo su internet quindi chi vuole può vedere in screening quanto sta accadendo qui”
e ci siamo riempiti la bocca come partecipazione, coinvolgere i giovani e via dicendo e però poi quel
progetto lo abbiamo snaturato assessore e io devo dirlo quel progetto è nato snaturato perché è
diventato da un esercizio di democrazia a una mera consultazione dove ai ragazzi facciamo esprimere
i loro desiderata, i loro mi piacerebbe ma non avendo previsto nulla a bilancio abbiamo snaturato il
progetto, il progetto in origine è che i ragazzi avrebbero dovuto avere a disposizione un budget, 5.000
più 5.000, 10.000 in totale non lo so quale ma anche 1.000 e i ragazzi avrebbero attraverso il lavoro
di partecipazione deciso che cosa fare e quella cosa li si sarebbe dovuta realizzare obtortocollo del
consiglio comunale proprio perché era un ritaglio di sovranità del consiglio comunale dei ragazzi,
ovviamente si tratta di progetti e potete immaginare insomma che non...Evidentemente non di opere
pubbliche ma proprio perché è un esercizio si tratta di piccole cose che però devono essere realizzate
invece mi pare che si sia perso proprio lo spirito di quell'iniziativa poi ci sono i più maligni che
dicono che è stata mantenuta lo stesso perché in appalto alla cooperativa Orso però questa roba io
faccio finta di non sentirla e sono voci cattive e non mi interessa, a me interessa la bontà del progetto
chiunque la gestisca...Chiunque la gestisca e in questo modo noi vendiamo una cosa che così non è
perché il consiglio comunale dei ragazzi è un altro progetto e quella sera invece abbiamo costruito
una vetrina e abbiamo in qualche modo fatto anche insomma una bella serata ma si è perso davvero lo
spirito e questo ahimè i ragazzi l'hanno capito e gli insegnanti idem cioè io credo che poi basta
parlare anche con qualche genitore: è ovvio che non è una cosa cioè non è male. Meglio che niente
fare quello che si è fatto però lo spirito era un altro e me pare che così come su altre cose potrei
parlare dei disabili nelle scuole o del fatto che c'è qualche scuola che in piscina non ci va cioè noi
abbiamo alcune scuole che in piscina a Venaria non ci vanno perché costa, perché manca il pullman,
perché è una scelta comunque noi abbiamo la piscina dietro l'angolo e le nostre scuole non ci vanno,
per me è un'assurdità...E' un'assurdità e quindi mi pare che su molte cose manchi una sensibilità
specialmente per quello che sono: l'aspetto più sociale e le politiche di territorio, io non vedo
muoversi nulla, potrei anche citare poi non so magari ci sono scuole di pensiero che in qualche modo
le tasse pagate con la Multiservizi e l'avanzo sostenuto sono come dire una mancata spesa rispetto a
qualcosa in più che si poteva fare o a qualche tassa in meno che si poteva far pagare perché la
Multiservizi deve chiudere con un euro di avanzo non pagare 100.000 euro di tasse perché 100.000
euro di tasse potevano essere spese per pagare ma c'è scritto qua poi non so magari ho letto male i
fogli è stato citato anche prima che insomma i diritti...Io qua ho letto l'imposta sul reddito di
esercizio poi magari ho letto male io però in qualche modo è un mancato servizio perché con quei
soldi potevamo coprire le utenze dell'impiantistica sportiva piuttosto che ridurre le tariffe che
facciamo pagare su mensa e quant'altro; io credo che sia anche da leggere in questo senso: bene che ci
sia un avanzo e meno male che non va in negativo però la mancata spesa dell'avanzo siccome non è
una società che deve fare utili è in qualche modo un disservizio perché quegli utili li potevano essere
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impiegati per farsi carico di un ulteriore servizio o per diminuire le tariffe di quei servizi che
l'azienda gestisce non so poi forse io non so più leggere i bilanci, qui leggo: imposta sul rito di
esercizio, sono state citate anche prima poi insomma mi riservo di rimangiarmi tutto se qualcuno mi
spiega che non c'è un avanzo e non sono state pagate imposte, qui io leggo 113.000 euro di imposte
sul reddito non “altre imposte indirette”, imposte sul reddito, vuol dire che c'è stato un reddito,
detratte le imposte e poi evidentemente c'è un utile io ripeto questo è un mancato impiego di quelle
risorse che sono andate a finire in tassazione cioè non mi pare di...Era così anche prima in qualche
modo ma comunque insomma questo...Questo è un esempio e poi abbiamo capito che insomma le
imposizioni rispetto all'Asm sono state anche riviste e mi piacerebbe fare riascoltare alcuni discorsi
rispetto così a quanto veniva detto qualche anno fa, adesso c'è qualcuno e il sindaco ha in testa che
invece del teatro della Concordia lo vanta e lo cita con orgoglio, no? Magari fino a qualche anno fa
era su una cattedrale nel deserto, com'è che veniva definito anche l'impianto sportivo delle Casermette
però mi fa piacere che insomma siano state riviste alcune considerazioni, vuol dire che come è stato
detto il consiglio dell'azienda insomma sta lavorando bene anche se l'altra sera l'assessore li ha un po'
redarguiti insomma ha detto che: “l'azienda si, va bene insomma sono bravi però questo appalto
bisogna farlo”, loro non volevano farlo ma questo appalto per le mense bisogna farlo, io non ho ben
capito le...Non ho ben capito le ragioni però in qualche modo mi pareva che il presidente fosse di
altro avviso ma insomma questa è una questione secondaria; tornando all'elemento iniziale a me pare
di vivere in una città diversa da quella di cui invece sento parlare stasera, a me pare che ci siano
molte cose che invece non sono affrontate con la giusta sensibilità soprattutto sul lato sociale che è
quello che poi forse mi preme di più, mi pare che siamo molto presi dalle opere pubbliche che
verranno faraoniche che si vogliono fare mentre poi ci perdiamo rispetto a tutta una serie di
progettualità anche avviate ma che di nuove se ne possono avviare, mi pare che invece ci sia un po' di
amministrazione dell'ordinario insomma: c'è il Cissa va beh con le assistenti sociali non sempre tutto
funziona bene, gli educatori di territorio cambiano ogni sei mesi, le politiche attive insomma si
vedono poco ma non importa, il patto territoriale fa la sua parte, per il lavoro facciamo riferimento a
lui ecco, mi pare che ci sia molta amministrazione dell'ordinario e però poi poca ricaduta sul territorio
poi queste questioni poi non vengono affrontate insomma si lascia che le cose vadano avanti un po'
per inerzia senza entrare nel merito di alcune questioni insomma poi ripeto magari io parlo con le
insegnanti sbagliate e i giovani sbagliati solo quelli che si lamentano e non propongono nulla di
buono però mi pare che siccome va avanti da un po' questa e poi insomma molti sono anche dei vostri
elettori quindi non è gente che ha votato me è gente che anzi ha votato, ha votato questa
amministrazione quindi magari ne è rimasta anche in parte delusa perché si aspettava qualcosa in più.
PRESIDENTE:grazie consigliere Brescia, assessore Galliano. Prego.
GALLIANO:ma io ringrazio il consigliere Brescia che mi permette di intervenire su alcuni aspetti
che mi rendo conto non hanno la rilevanza anche da un punto di vista diciamo delle quote di
finanziamento che possono avere altri progetti appunto di tipo urbanistico o altri temi che
coinvolgono molte risorse che però appunto riguardano quelle...Diciamo quell'aspetto più sociale più
educativo che è anche più nascosto perché effettivamente non impegna molto diciamo nel bilancio
però a parità di bilancio con anche un certo incremento di cui parlerò dopo qualche...Diciamo qualche
innovazione viene inserita, partiamo dal Ccr per quanto questo esempio fatto e anche per il tavolo del
sistema educativo; in effetti diciamo lo spirito che stiamo cercando di ricostituire, lo spirito
originario del Ccr era già stato snaturato io l'ho trovato in questo modo con il progetto di passaggio
dal 2004 al 2005 quando i progetti che avevano vinto non rispettavano già più quel budget originario
perché prevedevano dei grossi interventi (parco Salvo d'Acquisto) quindi una piastra del parco Salvo
d'Acquisto che chiaramente erano ben oltre la cifra originaria qual era stata all'inizio del Ccr e per
quanto riguarda il calo del sistema educativo che sta andando avanti e sta lavorando molto con tutta
una serie di iniziative anche li non era stato previsto in bilancio nessuna diciamo cifra che potesse in
qualche modo finanziare anche la semplice gestione degli incontri quindi a fronte di questo e
naturalmente a parità all'interno del budget assegnato agli assessorati di competenza abbiamo cercato
e siamo riusciti a trovare dei bilanci per permettere la gestione nel tavolo del sistema educativo e per
riprendere lo spirito originario del Ccr per cui queste...La partecipazione non sarà limitata alla
partecipazione ma si realizzeranno anche naturalmente ritornando al budget originario alcuni...Alcuni
i progetti e per quanto riguarda invece l'aspetto...Allora per quanto riguarda l'aspetto della piscina e
dello sport in generale valutato con le scuole tutta una serie di elementi afferenti anche appunto alle
scelte del personale...Del personale e docente si è trasferito...Si sono trasferiti dei budget alle scuole
e all'interno di questo budget è responsabilità è scelta quindi delle singole scuole di aderire o meno a
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progetti tipo quello della piscina tant'è vero che alcune scuole vanno altre invece hanno scelto di no
quindi questo per rispettare anche le libertà di scelta delle scuole e l'ultimo punto rapidamente
riguarda invece il settore dei disabili: su questo c'è stato, c'è un incremento nel bilancio ripeto da
5.000 euro a 25.000 quindi sono cifre piccole però è un incremento che io ho chiesto che
l'amministrazione ha come dire ha accolto proprio per dare supporto alle maestre, agli insegnanti per
integrare la carenza che lo stato nel trasferire i docenti di sostegno e il personale educativo ha
effettivamente quindi questi sono dati oggettivi allora c'è stato un incremento proprio di quote perché
in questo modo potremo fare un bando, una gara per avere diciamo una cooperativa o un qualcosa che
potrà integrare le esigenze che da parte delle scuole sono venute molto forte, questa è una scelta che
abbiamo fatto proprio per integrare il supporto del personale educativo alle scuole naturalmente è una
piccola cifra ma l'orientamento dell'amministrazione è molto chiaro sotto questo aspetto e tra l'altro
per quanto riguarda anche le figure Adest che sono state trasferite all'azienda quest'anno per la prima
volta o come amministrazione comunale quindi all'interno dell'assessorato abbiamo operato una
sostituzione di personale cosa che non è mai avvenuta in passato proprio a fronte delle richieste da
parte delle scuole per problemi di salute riguardante il personale specifico dell'Adest quindi, voglio
dire sono...Poi naturalmente sarebbe anche abbastanza lungo tutte le attività che per quanto riguarda
il settore giovani soprattutto con una dimensione europea partiranno la prossima settimana all'interno
del progetto Europa alcuni giovani anche di Venaria quindi c'è tutta un'attività che mi fa pensare che
effettivamente non abbiamo gli stessi interlocutori e la stessa percezione che comunque denota
all'interno appunto di parità di risorse che denota comunque che sotto questo aspetto
l'amministrazione fa delle scelte in direzione appunto soprattutto dei giovani soprattutto in
dimensione anche innovando, cito ad esempio che è il primo anno che partecipiamo a un progetto di
solidarietà internazionali con un corso per giovani sulla cooperazione decentrata sulla cooperazione
internazionale e potrei citare ma sono particolari e comunque riguardano specifici progetti che però
denotano come qualcosa si sta muovendo anche se in modo non così apparente come opere di tipo
materiale sulla sicurezza che sono scelte prioritarie che sicuramente l'amministrazione ha e che sono
molto più visibili che non quelle invece che riguardano poi i soggetti e le persone.
CAVALLO:grazie assessore, non ho altri iscritti a parlare, prego consigliere Capogna.
CAPOGNA:si, alcune...Alcune considerazioni rispetto all'ipocrisia che dicevo prima, ipocrisia nel
senso che è vero quello che diceva il consigliere Borgese rispetto alla volontà politica di un governo
guidato dal presidente del consiglio Berlusconi di andare a prevedere una legge nazionale che
prevedeva gli affidamenti in house ma in quella legge si dava la facoltà, la possibilità ai comuni di
scegliere, non era obbligatorio di scegliere se procedere all'affidamento in house o andare alle gare
d'appalto e nel momento in cui si decideva l'affidamento in house si doveva certificare di poter
esercitare il controllo analogo e di certificare di possedere un'adeguata partecipazione nelle società
che andavano a gestire il servizio per cui da questo punto di vista è ipocrita non solo Salvatore,
ipocrita...Ok, ipocrita anche perché dico: “rispetto a una situazione in Campagna dove è governata da
un presidente della regione Bassolino che mi sembra che sia del tuo partito che...” Non è del Pd?
BORGESE (fuori microfono):io sono del Pd.
CAPOGNA:e Bassolino di cos'è? Non lo so. Non lo so, l'evoluzione culturale ancora non è finita e
non sai dove devi andare? Non lo so perché questa evoluzione culturale io voglio capire, sei tu che sei
diventato più comunista o Banfo più democristiano? Perché questo è quello...Perché mi
sembra...L'ipocrisia c'è anche in queste cose perché se io immagino e ricordo quando Banfo ti faceva
le pulci assessore guarda mi diventa difficile capire come potete stare insieme ma veramente mi pare
difficile allora immagino e dico anche questa tu la definisci evoluzione culturale o contaminazione,
hai detto...Io dico opportunismo, interesse ma sai? Tutto ci può stare, opportunismo...Capito?
Interessato rispetto alla possibilità di andare a governare una città per cui tutto si può fare ma
l'ipocrisia c'è anche laddove si presenta un quadro delle società partecipate come se fosse veramente
tutto rosa e fiori e allora Vera, io ti voglio ricordare Salvatore non volevo intervenire stasera però sai
alla fine è sempre bene ricordarle certe cose, l'operazione Vera io ribadisco che è un'operazione
politica squallida...(FINE LATO A CASSETTA N. 4)...Le evoluzioni di Vera non è che sono state
così tranquille perché una programmazione di una società di quella portata che ci può stare per
risolvere o andare a dare delle risposte ai cittadini non poteva e non doveva avvenire così come
invece è avvenuta e sta avvenendo laddove ancora oggi l'affidamento dei mezzi non si sa bene se è
avvenuta o meno, non sapevamo fino all'altro giorno su quante persone potevamo contare, il distacco
del personale l'abbiamo fatto senza che ci fossero gli adeguate e necessari incontri con i
rappresentanti sindacali: ribadisco anche il concetto della decisione che costa di andare ad affidare
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alla Imbimbo che io continuo a dire non può fare tutto allora la Imbimbo fa il segretario generale,
direttore generale, le abbiamo dato con un contratto a parte la direzione della Vera per altro oltre mi
sembra 40.000 euro e io dico: “va bene, non voglio dubitare delle capacità e le incompetenze della
Imbimbo però a tutto c'è un limite” a tutto c'è un limite allora quel famoso controllo chi lo effettua?
Allora la Imbimbo controlla se stessa, questo ci sta? Ci può stare va bene però io ritengo che non si
doveva...Si doveva procedere o si poteva procedere in un altro modo così come sulla questione delle
multe: l'ipocrisia c'è anche li perché le multe...Allora tralasciamo l'aspetto...Tralascio l'aspetto che
giustamente ha fatto rilevare il consigliere Alessi ma oggi la presa di coscienza rispetto al problema
ci doveva essere così come un'assunzione di responsabilità da parte anche di questa amministrazione
che continua invece in maniera miope a voler far finta di niente e poi dice “non vediamo i vigili per
strada”, ok sono sotto organico ma è anche vero che li abbiamo costretti a stare dentro il comando...Al
comando di Via Scesa a svolgere il lavoro di notifica, accertamento, archiviazione in autotutela, tutte
le pratiche di ricorso, qualcuno e il sindaco glielo voglio ricordare lui in qualche modo dice: “le fonti
di Capogna” ma il problema non sono le fonti di Capogna, forse il sindaco dovrebbe andare una volta
che gli vengono date delle indicazioni a capire come mai tante cose succedono e io allora come dire
avevo sottostimato parlando di 8.000 verbali ma a me risulta che sono oltre 15.000 sindaco, oltre
15.000 oggi e infatti i dati da Vivalda io li sto ancora aspettando ma da quello che viene fuori dal
comando per cui le fonti sono li, ok? Ma probabilmente direttamente dal comandante in qualche modo
si parla, rispetto al lavoro che quotidianamente sono costretti a fare la dentro siamo arrivati a oltre
15.000 e ancora oggi arrivano verbali che vengono notificati oltre i 150 giorni per cui ancora oggi non
siamo stati in grado di dare una soluzione al problema e allora da questo punto di vista ci vuole
un'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione che continuo invece a non vedere per
cui non è il punto: è chiaro che le risorse se entrano ma il principio deve essere quello di garantire
veramente la sicurezza, oggi cosa stiamo garantendo su 300 metri di strada? 400 metri e maggiore
sicurezza è vero però abbiamo come dire scoperto tutto il territorio e questo lo ha ammesso anche il
comandante nella sua ultima relazione poi, cosa volevo dire? Alcune altre questioni e questo lo
ribadisco l'avevo già detto, questa mancanza di entusiasmo che continuo a vedere in alcuni assessori
per cui le politiche commerciali io come dire mi sento di ribadire la condivisione rispetto a un certo
disegno di politica commerciale che il sindaco ha in mente e questo lo ribadisco per cui...Perché era
un concetto che come dire sentiamo nostro, abbiamo nei nostri interventi ribadito per cui la necessità
di valutare la realizzazione di un centro commerciale naturale di Via per cui l'asse Via Mensa e viale
Buridani oggi chiaramente facendo leva sugli espropri demaniali di proprietà demaniali ipotizzando
così come ha detto il sindaco nell'ultima commissione la realizzazione o l'acquisizione anche di questi
spazi per cercare di andare a calmierare il mercato dell'affitto e del mercato immobiliare che oggi
rende inavvicinabile da potenziali investitori gli spazi per cui da questo punto di vista mi
sembra...Però come dire vorrei che ci fosse un entusiasmo maggiore da parte di chi è titolato a questo
tipo di delega. Il mercato: in questi giorni sono stato nuovamente, siamo stati nuovamente avvicinati
da diverse persone residenti di viale Buridani e io credo che sia arrivato il momento di programmare
in maniera realistica questo benedetto spostamento del mercato di viale Buridani perché oggi in
concertazione con l'ambulantato ma è arrivato il momento e io credo che il punto di un nuovo ritorno
è già stato superato, c'è una situazione che da diversi mesi continua ad essere sempre più incontrollata
nel senso che i camion stazionano dietro i banchi periodicamente allora è arrivato il momento di, tra
residenti e operatori andare a trovare una soluzione e programmarla perché, prima che succeda
veramente qualcosa di grave. L'ultima questione che è proprio fresca di questi giorni ma vorrei che in
qualche modo qualcuno mi desse conferma perché potrebbe aprire un nuovo contenzioso con dei danni
dal punto di vista economico per le casse comunali rispetto all'ampliamento del cimitero (i loculi)
allora è una vicenda che mi sembra che stia esplodendo nuovamente in questi giorni e in cui chiederei
conferme rispetto al collaudo e alla corretta realizzazione dell'opera rispetto a quanto progettato ed
effettivamente realizzato. Grazie.
CAVALLO:grazie consigliere Capogna, non ho altri iscritti a parlare, prego consigliere Castagna.
CASTAGNA:ma due tre veloci osservazioni così stimolato da alcune argomentazioni fatte dai
colleghi della minoranza mah...Il bilancio complessivamente vede entrate per 43.000.000 e osservava
il consigliere Alessi l'8% del bilancio arriva da questa...Da questi provvedimenti sulla così detta
sicurezza stradale; ho già avuto modo di dire che appunto non mi scandalizzava pensare che anche
attraverso la sicurezza stradale si potesse fare cassa e l'importante è come il provvedimento è stato
preso e qual è il divenire di quel provvedimento quindi abbiamo già sentito più volte l'assessore di
riferimento su quali modalità tecniche sono state utilizzate, perché quel tipo di scelta è in termine di
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locazione anche di quel tipo di impianto, il divenire...Siamo in attesa appunto se l'assessore non mi
corregge sulla possibilità che attraverso un ordine dato dalla prefettura si possano avere più punti in
città e quindi in maniera alternativa avere riferimenti su quello poi come sapete la città sta
provvedendo anche con altre tipologie di intervento quindi le zone 30 ed enne altre cose cioè bisogna
vedere anche secondo me l'insieme delle iniziative e non semplicemente pensare che la città voglia
semplicemente vessare i cittadini dopodiché rifiuto l'equazione che buon operatore sociale uguale è
strano che non sia necessariamente un utente attento al comportamento stradale, può succedere che
anche il buon operatore, io conoscevo un caro amico parroco che era il primo a violare le norme
stradali per cui secondo me dobbiamo appunto fare qualche attenzione anche al capire le lamentele dei
cittadini appunto fino a che punto possono essere eque e giuste dopodiché noi possiamo migliorare
sicuramente l'intervento e appunto mi pare che la città stia provvedendo in tal senso. Accennava
appunto il consigliere Brescia alcuni temi legati alla scuola; io appunto per anni ho frequentato il
consiglio di circolo e ho sentito gli stessi insegnanti con la precedente amministrazione e con l'attuale
amministrazione fare pressapoco gli stessi interventi e sappiamo le carenze organiche strutturali del
piano scuole, io penso che gli assessori di prima e gli assessori di oggi per quello che li conosco e per
quello che ho sentito abbiano fatto il possibile e anche forse più del possibile, ieri ci è stato
presentato un piano di riorganizzazione strutturale scolastica a livello del cittadino certo, ci vorranno
ancora enne anni però la città sta andando avanti da questo punto di vista; capisco e mi metto nei
panni degli insegnanti che vedono a volte cadere pezzi di scuola e abbiamo definitivamente capito che
a volte è meglio le scuole rifarle che non rattopparle e questo per un problema che non si può
semplicemente imputare ad una disorganizzazione e ad una disattenzione da parte delle
amministrazioni comunali, quelle attuali e quelle precedenti, certo alcune disattenzioni probabilmente
anche noi le poniamo, mi faceva notare recentemente che la piscina non è attrezzata per i disabili e
allora forse abbiamo mancato anche noi precedentemente nel non fare una convenzione attenta alle
necessità e non solo la piscina sicuramente è città per cui dobbiamo sicuramente se parliamo di
partecipazione e di attenzione alle ultime e così via, rendere sempre più concreta questa espressione e
questa attenzione insomma, sono tanti i punti sul quale dovremo prestare attenzione, quello che mi
permetto dire è: ben vengano le osservazioni e io ho colto con attenzione le osservazioni fatte anche
dal presidente Demarchi sui tempi e sulle tempistiche dei suoi ragionamenti anche per noi possibili
come consiglieri, io penso che ci sia ancora la possibilità sugli emendamenti che non abbiamo
comunque fatto, possibilità per poter divenire nell'arco del tempo a perché no ove è possibile quanto
meno doveroso pensare a delle rettifiche appunto in termini di bilancio, quello che vorrei ribadire è:
attenzione a non cadere nelle polemiche strumentali cioè aiutiamoci, ben vengano i punti nodali sui
quali confrontarsi, non cavalchiamo come dire la protesta strumentale, una per tutte e non faccio
riferimento a nessuno di noi ma è successo in città il progetto acqua amica, un progetto secondo me di
una evidenza culturale e così via che però alcuni genitori e alcuni insegnanti hanno cavalcato e sta a
noi appunto trovare un fronte comune per dire che certe...Certe istanze culturali di approccio rispetto
all'educazione alimentare e non solo (scolastico) sono importanti e dobbiamo appunto coglierle in
quanto tale, niente, mi fermo qua, non entro nel merito dei vari punti anche perché ritengo già
argomentati durante le commissioni che abbiamo avuto recentemente e ritengo che complessivamente
questo bilancio sia più che accettabile certo, il desiderato sarebbe ben altro ma dobbiamo fare il
possibile.
CAVALLO:grazie consigliere Castagna. C'è qualche d'un altro che vuole intervenire? Possiamo
dichiarare...Prego assessore.
BANFO:presidente, non credo di poter rispondere a tutte le obiezioni e in commissione ci
sarà...Prego. No dicevo, non credo che possano chiamarsi conclusioni, dico alcune considerazioni su
alcune delle cose che sono state dette (tante) e come diceva chi mi ha preceduto adesso chiaramente
almeno su quelle più propositive certamente terremo conto cercando di migliorare il nostro ruolo, non
credo di aver mai detto consigliere Brescia che tutto va bene, ecco, non so dove...Probabilmente ci
ascoltiamo poco mentre parliamo ma comunque...Abbiamo delle persone, degli interlocutori, abbiamo
in mente una caricatura e ci riferiamo a quella, se invece ci ascoltassimo per quello che siamo forse il
dialogo potrebbe alzarsi un po' di livello e parto da Echinoppe lo metto...Lo faccio in modo molto
schematico: io sono d'accordo sul fatto di esaminare anche con le parti interessate credo ci sia una
consunta che organizza le famiglie con portatori di handicap, l'impegno che abbiamo assunto con i
sindacati e che sentiamo come nostro per fare parte del nostro programma è quello di difesa delle
fasce deboli e credo che questa sia davvero una fascia, per esempio l'altro giorno abbiamo in questa
sala tenuto una conferenza stampa con l'agenzia delle entrate che sarà presente l'agenzia con le ruote,
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sarà presente una roulotte, un camper dell'agenzia delle entrate tre giorni su piazza Petitti dal 25 al 28
e in quella i dirigenti dell'agenzia delle entrate ci dicevano di una disponibilità per esempio nei
confronti delle famiglie con handicap di andare a delle procedure concordate molto facilitatrici nei
confronti dei portatori di handicap e purtroppo il grande giornale della nostra area metropolitana
riesce a spendere delle pagine su dei fatti francamente...Però su queste cose importanti che riguardano
Venaria o ci sono dei trafiletti insignificanti o non ce né traccia e questo la dice lunga sulla funzione
de La Stampa vista in questa...Secondo punto devo davvero...Sento davvero l'obbligo non per
piaggeria come avete già fatto d'altra parte voi nei vostri interventi di ringraziare i revisori che ci
seguono anche con severità e da questo punto di vista noi stasera assumiamo un impegno molto
preciso e sono...Io da quando sono qui ricordo in tutti i verbali che ho letto dei revisori il richiamo
sacrosanto a procedere a rivedere l'inventario; nelle sedute...Negli anni precedenti concludevo questo
argomento dicendo “ci impegniamo a farlo non so come” onestamente aggiungevo e questa volta dico:
“ci impegniamo a farlo e lo faremo” nel senso che non è rinviabile aderire a questa richiesta pressante
proprio perché abbiamo necessità di mettere ordine nella nostra situazione e l'inventario è un qualche
cosa di essenziale a riguardo quindi è un impegno molto preciso e ringrazio di queste sollecitazioni
perché ci sono estremamente utili. Riguardo invece alcune cose che hanno detto Baietto, Demarchi,
rilevo al di la dell'apprezzare dove c'è contributo e se ne terrà conto però vorrei sottolineare
alcune...Non so se chiamarle contraddizioni ma non vorrei e non voglio essere polemico e voglio dire
che sostenere come per altro è oggetto di dichiarazioni pubbliche in questo periodo, l'eliminazione
dell'Ici sulla prima casa e d'altra parte per buon peso ridurre anche l'addizionale Irpef nel nostro
comune e tornare allo 0,2 e però poi dire che abbiamo bisogno di più persone, di dare servizi migliori
cioè veramente io credo che questo non sia un contributo al dibattito allora io faccio un esempio
perché i consiglieri siano edotti di cosa stiamo facendo e cosa abbiamo deliberato, noi abbiamo
incassato nel 2007 2.000.000 circa di Ici prima casa e l'intervento al di la, non voglio vantare una
cosa di cui credo invece dobbiamo andare orgogliosi, il problema della detrazione ai 150 che abbiamo
già detto, nel momento in cui la finanziaria introduce l'1,33 per 1.000 che è tutt'altro che marginale
l'incasso che voi vedete per il 2008 dell'Ici prima casa scenda a 1.400.000; i 600.000.000...I 600.000
euro di delta sono 600.000 euro e su questo abbiamo qualche proporzione dicevo a livello di flussi di
cassa che però dallo stato arriveranno all'amministrazione comunale: io non ho sentito nessuno dire
“togliamo l'Ici prima casa e le risorse che vengono a mancare ai comuni sono sostituite da...”Allora io
non vorrei trovarmi l'anno prossimo con 1.400.000 in meno senza che nessuno ci dica da dove
provengono quei quattrini perché senza quei quattrini l'amministrazione comunale dovrà prendere
decisioni, altroché ridurre di nuovo a 0,2 allora se si segue l'esempio di questa finanziaria che nel
momento in cui fa un passo ragionevole di riduzione dell'Ici e poi compensa della quota che viene
tolta ai comuni credo sia un fatto ragionevole, dire semplicemente “togliamo l'Ici” francamente mi
sembrano atteggiamenti non corretti se non da irresponsabili ecco, questo io credo non possa essere
slegato anche a delle considerazioni: non è vero che quest'anno e qualcuno lo ringrazio (lo ricordava
Demarchi) quest'anno siamo già al pareggio fra il gettito della Tia e il costo del servizio (magari) ho
detto che ci poniamo l'obbiettivo ed è scritto nel modo chiaro, ci siamo posti l'obbiettivo che un anno
fa non mi sarei sentito di impegnarci a raggiungere che è quello di portare a pareggio queste due
partite entro la tornata amministrativa entro il 2010 ma questo a condizione che si realizzano una
serie che, i dati che citavo sono confortanti a riguardo ma sono il frutto di un lavoro pesante, di un
lavoro duro anche di contrasto e anche di collaborazione con Seta che porta oggi a poter dire: “a
febbraio c'è il 52%”; se i flussi in discarica si riducono ulteriormente questo è un pilastro
dell'avvicinarsi al pareggio, se l'ampliamento della base è in positiva ma vuol dire non lasciare Seta
da sola nella riscossione, vuol dire noi operare per recuperare gli anni possibili di Tarsu e insieme
andare a elaborare un database che non sia la fotografia di due anni fa ma che sia l'evoluzione delle
superfici e delle utilizzazioni e delle sistemazioni d'uso attuali e future e che sia dinamica, che sia in
evoluzione: solo se si fa questo noi arriveremo a questo pareggio e a questo punto il problema sarà
davvero l'Irpef l'abbiamo portata a 0,5 come la gran parte dei comuni italiani perché a 0 caro Baietto
ce ne sono pochissimi e nessuno di questi stampa cartamoneta che io sappia, il problema è anche con
rigore chiederci e mi pare che parecchi negli interventi se lo siano chiesti “questa amministrazione
fornisce servizi e garantisce uno sviluppo della città in linea con le esigenze della città stessa
aggiornate a cosa sta accadendo in questa città alla Reggia e quant'altro?” Io credo che noi abbiamo
una serie di fabbisogni pregressi, qualcuno anzi parecchi avete ricordato per esempio la manutenzione
nelle scuole che secondo me è stato un errore, una mancanza di rigore non aver aumentato prima
semmai la Tia posto che si potesse visto che era bloccata e non era consentito ai comuni ma secondo
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me questa richiesta di rigore che porti a destinare finalmente delle risorse adeguate a portare le nostre
strutture scolastiche i giochi bimbi o tutta un'altra serie di servizi a livelli adeguati da anni 2000 io
credo che comporterà degli oneri che non ci consentiranno di essere, di ridurre l'imposizione fiscale
comunale ma ci consentirà a cercare risorse in ogni direzione; questo rigore ed è fin dall'inizio nella
linea nel programma del sindaco e non solo la sinistra ma tutti insieme questa maggioranza ha sempre
mitigato con una grande attenzione alla difesa delle fasce deboli, da una parte certamente abbiamo
anche assunto decisioni popolari dall'altra lo dicevamo già prima e qui c'è un impegno grande a
estendere le agevolazioni alle fasce deboli perché questo rigore va attutito nei confronti delle famiglie
che non ce la fanno; a me sembra che questa sia una linea corretta dove il rigore non fa a cazzotti con
il problema di chi non arriva a fine mese e che sia una linea da perseguire con costanza per anni
perché sennò non si portano a casa risultati. Alessi diceva una cosa che è sotto gli occhi di tutti e non
si può che condividere: la sicurezza, la rete attuale è parziale, mi pare però che ci siano tutti i progetti
le intenzioni e le volontà, individuiamo anche le risorse e non solo per andare a estendere ma che non
è solo due telecamere: è una rete è un insieme è persino una cultura è persino un coinvolgimento
complessivo, mi sembra estremamente corretto dire che è parziale ma dire che è un fatto è un primo
passo e va visto come un'evoluzione per arrivare a un qualche cosa di molto più esteso sia fisicamente
che concettualmente ecco che vada a tutti i settori della sicurezza. Sulla vicenda dell'Ici e Lino è
francamente è un problema che mi riguarda anche personalmente ma è esattamente cosa dice la
finanziaria ed è un'attenuazione della finanziaria dell'anno scorso, credo addirittura che quella cosa
sui separati dell'Ici l'abbia introdotta Lanci e che di quello si discuta con eventuali ulteriori
variazioni, non mi sembra così...Così importante e così grave anche se riguarda una categoria
crescente di persone e non condivido l'opinione ovviamente del consigliere Brescia quando definisce
un tran tran ordinario, ora io credo che anche oggi con un lavoro pesante di contrattazione...Pesante,
difficile e comunque questo comune con la Asm e con Vera complessivamente io credo che sarà
opportuno presentare dottoressa Imbimbo anche uno schema, da questo punto di vista recupero la
raccomandazione che viene un po' da tutti di dare ulteriori elementi, ad esempio avere su una pagina
l'occupazione di comune delle sue aziende partecipate sia da un punto di vista quantitativo che di
qualità per esempio di interinali, di precariato e di esternalizzazione di servizi com'era nel 2005,
com'era nel 2006, com'era nel 2007 e com'è a oggi e vedere che c'è una crescita di decine di posti di
lavoro con i conti in equilibrio, che non ci sono più precari, che non ci sono più interinali è un
qualche cosa che ha avuto in questa sala l'apprezzamento delle organizzazioni sindacali che non sono
così ben predisposte nei confronti dell'amministrazione perché il malcontento che ricorda Capogna
c'è...
CAVALLO:assessore? Scusi le devo chiedere di concludere.
BANFO:ho...
CAVALLO:grazie.
BANFO:sono praticamente alla fine, credo che comunque questi risultati ho parlato di diciotto
assunzioni possibili se non avessimo i conti in ordine non sarebbero praticabili ma accanto a un dato
quantitativo di questo tipo c'è un dato qualitativo del tipo di assunzione: precariato non ce né più e
l'apprezzamento delle organizzazioni sindacali non lo vorrei buttare via e non mi sembra che rientri in
una definizione di tran tran perché negli altri comuni questi problemi...In tanti altri comuni questi
problemi non sono ancora stati risolti. Chiudo perché mi si fa...Però un accenno, Borgese parlava
dell'ecocentro e direi proprio con grande franchezza, l'ecocentro siamo arrivati alla considerazione
che uno, Seta pare che non abbia una disponibilità economico-finanziaria per praticare degli
investimenti e se lo dobbiamo realizzare con finanziamenti nostri tanto vale che l'ecocentro sia
nostro, credo di sfondare una porta aperta, qualora si nutrissero dei dubbi sul fatto che Seta debba
proseguire o meno quando qualcuno autorizzato potrà fare una gara sull'affidamento a se intanto se
una serie di strutture sono di proprietà dell'amministrazione comunale sarà tutto più facile e quindi io
ritengo che l'amministrazione comunale dovrà modificare questa voce e portare a carico
dell'amministrazione comunale la realizzazione dell'ecocentro che quindi resterà nostro e semmai lo
affideremo semplicemente in gestione. Chiudo con l'ultima cosa che credo Capogna con un briciolo se
mi consente di malizia introduceva sul lavoro non facile di avviamento di Vera: nessuno di noi e il
sindaco è venuto personalmente anche a scusarsi in questa sala con le organizzazioni sindacali, non è
che non abbiamo coscienza di avere fatto delle cose di corsa per avere Vera realizzata e funzionante
per il 1° gennaio ma come tutti gli avviamenti questo richiede impegno, rappresenta delle difficoltà e
comunque cominciano ad esserci i primi risultati; abbiamo anche coscienza di aver caricato sulle
spalle della dottoressa Imbimbo probabilmente dei carichi anche eccessivi di lavoro ma semmai
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questo mi porta a riconoscere alla dottoressa Imbimbo di aver realizzato nonostante questo dei grossi
risultati quindi bisogna poi vedere le due facce della medaglia, certamente è una soluzione...E' una
situazione che è in movimento e che avrà degli assestamenti di cui avremo modo e tempo di ragionare.
CAVALLO:grazie assessore Banfo. Consigliere Catania? Voleva intervenire, vero? Prego.
CATANIA:volevamo così dalla discussione di questo bilancio cambiare visto che ci sono le elezioni
politiche e ci sono diversi candidati tra cui il sottoscritto che si candida anche nel centro-sinistra così
sfrattando tutte quelle maldicenze che venivano dette in città, volevamo essere più predisposti nel
riguardo del bilancio ma purtroppo le cose romane sono cose romane, le cose venariesi sicuramente
sono particolarmente diverse; le parole di Brescia sicuramente possono nuocere alle orecchie
dell'assessore ma è un bilancio che è stato fatto proprio rispettando i tempi proprio minimi di chiusura
quindi da un punto di vista politico credo che non sia assolutamente una vittoria quindi lo facciamo a
marzo dopo tre mesi di bilancio provvisorio, credo che invece di migliorare si va un pochettino ancora
peggiorando e voglio dire questo perché fare un bilancio così parziale, mensile sicuramente implica
tutta una serie di accorgimenti e poi nel momento in cui verrà approvato quindi fra due mesi è passato
circa mezzo anno quindi sei mesi e si è andato sempre in gestione provvisoria; certo che ci sono tutta
una serie di progetti, ho letto anche il progetto che riguarda il personale e al personale bisogna dare
un plauso che sicuramente alcune situazioni di carenza e anche di sistemazione, di collocazione di
alcuni dipendenti probabilmente hanno trovato giusta risposta anche perché alcune leggi ultime della
finanziaria ci consentono sicuramente di approvare e di migliorare però il clima aziendale non è un
clima particolarmente sereno e qual è la politica del personale per quanto riguarda il programma e
quindi la relazione che noi andiamo ad approvare al bilancio? Quali sono gli intendimenti di questa
amministrazione? Io non vedo niente altro che ripetizione di parole che sono state dette due anni fa,
ne prendo uno per esempio, prendo uno per esempio perché per dire proprio che ogni tanto
bisognerebbe...Noi passiamo sicuramente molto facilmente perché naturalmente per questioni di
tempo anche per questioni di fiducia nei riguardi dei dirigenti e dei responsabili dei vari settori ma
prendiamo per esempio la politica della...Il progetto S 0501, alla lettera a, finalità da perseguire:
nell'ambito dell'attività tesa a disciplinare il carico veicolare e pedonale, il successivo: nell'ambito
delle attività tese a disciplinare l'attività etc etc, il punto 3: nell'ambito delle attività tese a
disciplinare etc etc è un...Così un ripetersi di situazioni un po' magari condivisibili però che non
dicono, non entrano nei temi che magari stanno particolarmente a cuore dei cittadini e magari anche
degli amministratori e questo è un aspetto; l'altro aspetto riguarda la politica, certo i dati che portavi
per quanto riguarda la raccolta rifiuti sono dati che ci confortano...(FINE CASSETTA N. 4)...I
parametri di Chiotto, io li vorrei vedere quali sono i parametri di Chiotto in questi programmi che
stiamo andando così a votare questa sera, quali sono stati in questi...Adesso questo è il periodo di boa
cioè si sta girando quindi l'amministrazione perché i primi due anni sono stati sicuramente bilanci
colpevoli di nefandezze che qualcuno aveva commesso precedentemente ecco, ora Borgese continua
anche questa sera a dire determinate cose sui servizi e abbiamo completamente te lo ripeterò a iosa,
abbiamo sicuramente percezioni e sentimenti completamente diversi: io personalmente voglio fare i
servizi, voglio fare biblioteche, voglio fare la piscina, voglio fare i campi di calcio, voglio risistemare
Via Mensa, voglio fare piazze piuttosto che palazzi, questo è e sicuramente questo è costato alla città,
io non so se è costato, sicuramente qualche beneficio ne è ricaduto perché non solo deve esserci una
ricaduta dal punto di vista economica che i conti tornano ma anche bisogna fare...Ci sono dei conti
che noi non riusciamo assolutamente a percepire, la microcriminalità da delinquenza, il livello
culturale dei cittadini, tutta una serie di parametri che purtroppo devono essere messi in
considerazione quando si stila e si effettua un bilancio perché è un momento particolarmente
importante, non è un bilancio solo ed esclusivamente di numeri, i numeri quadrano perché guai se non
quadrassero ma è anche un bilancio di tipo politico e mi dispiace che...Vorrei anche indagare
consigliere Castagna che la piscina non è a norma di handicap cioè questa è una cosa che io voglio
andare a verificarla perché sicuramente c'è stato qualcuno che ci ha fatto patire le pene dell'inferno
perché diventasse a norma di handicap che fosse aperta anche a tutti i portatori di handicap cioè
voglio proprio capire. Scusa, non ci sono le ciambelle adatte ma questa è un'imputazione che deve
essere data all'amministrazione? Non mi pare ma bisogna...E' un'imputazione che dev'essere data al
gestore eventualmente ma non al fatto che i portatori di handicap non possono andare in piscina
perché se mancano le attrezzature è giusto che le mettano in atto e che le comprano e questi sono altri
aspetti. Altri aspetti che dicevo prima dei programmi che riguardano il problema della raccolta
differenziata e beh sicuramente quello è stato un ottimo obbiettivo quindi complimenti, complimenti a
tutti al di la delle tensioni che sono nate nell'interno della città, vuol dire che si sta cambiando, non
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ne siamo ancora nell'ottica ma sicuramente la via è sicuramente questa e quindi andando di questo
passo sicuramente si riesce a fare ancora meglio e sicuramente di più e diventiamo sicuramente più
cittadini però per esempio non ho sentito nessuna parola da parte dell'assessore all'ambiente rispetto
ai tre giorni di puzza che ti prendeva la gola che ha attraversato e ha attanagliato la nostra città,
niente, non una riga su un giornale, non sappiamo da dove arriva e quindi di quello non è colpa,
dell'altro non è colpa e dell'altro non è colpa ancora quindi i cittadini hanno respirato odore acre di
gomma, sembrava gomma bruciata molto molto pesante e queste sono alcune cose che volevo
sicuramente dire; un paio di precisazioni però bisogna anche dirle, una precisazione va data
all'assessore alle politiche giovanili e l'impianto del parco Salvo d'Acquisto era stato fatto a cavallo
tra il 2004 e il 2005 nel momento delle elezioni quindi noi non siamo andati alle elezioni e
probabilmente sforava e avevamo solo esclusivamente votato credo un bilancio di fine mandato quindi
non si faceva assolutamente niente, sicuramente non si è riusciti perché dopo siete entrati voi e non
c'era sempre Catania cribbio e insomma non è che poi si può sempre imputare, li si erano spesi
tantissimi soldi questo lo ricordo per mettere a norma, mettere a norma la piattaforma e poi è stata
deturpata, violentata un paio di volte e una volta hanno bruciato la piattaforma, i seggiolini, le reti,
tutta una serie di situazioni con cui sicuramente la città di Venaria deve fare sicuramente i quoti quasi
quotidianamente, questi sono sicuramente alcuni suggerimenti; un'altra questione...Certo, mi vengono
in mente alcune riflessioni mentre si discuteva cioè visto che siamo la città dell'ambiente, la città che
vuole rispettare i parametri, una città che vuole risparmiare e abbiamo l'acqua buona dicevi Castagna,
bene, perché ci portano le bottiglie di plastica e non ci mettono il boccale? Questo è anche
un...Qualche volta alla banda li abbiamo costretti a metterli almeno però...Però magari non nel
bicchierone perché può darsi che casca la zanzara ma magari qualche contenitore un pochettino
più...Probabilmente potremo anche...E quindi...Quindi siccome portiamo l'acqua negli altri pianeti che
andranno a scoprire e credo che questo potrebbe essere un momento sicuramente così di
sensibilizzazione maggiore ecco, un'altra cosa che volevo così sottolineare, avrei preferito anche che
ci fosse qualche parola in più al di la della conferenza dell'altra sera del sindaco sulla biblioteca e
avevamo preso un impegno, questa amministrazione aveva preso un impegno: entro un anno avremo la
biblioteca, sono passati quasi quindici mesi e la biblioteca non riusciamo a farla perché sicuramente
mancano soldi mancano fondi e nel programma è prevista così in un modo molto aleatorio, per quanto
riguarda gli altri servizi non lo voglio, non voglio fare è un po' di polemica però non guasta mai e
l'ospedale lo abbiamo già inaugurato quattro volte, abbiamo messo anche la prima pietra, a che punto
siamo? Le notizie che ho io non sono per niente piacevoli, sono...Sono quindi...Li prendo dalla fonte
che li prendi tu quindi ne abbiamo quindi anche su questo perché abbiamo fatto tanto parlare, tante
manifestazioni, tanto taglio del nastro, conferenze di servizi però ancora assolutamente non
riusciamo...Non riusciamo a ricadere; un'altra cosa che volevo solo come diceva Alessi, una cosa,
un'inezia ma per l'assessore perché volevo dirtela prima poi mi è sfuggita di mente, per quanto
riguarda le aliquote c'è un'aliquota che io non sono riuscito a capire perché a volte sono proprio io
non facile da capire è la lettera effe dice: “aliquote ridotte nella misura del 5,8 per 1.000 e detrazione
di 150 euro nel caso di anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente e che condizioni che la stessa permanente, a condizioni che la stessa non
risulti locata”, cioè non riesco a capire cosa...Cosa voglia dire cioè è una mia...Non riesco a capirla.
Grazie.
CAVALLO:grazie consigliere Catania. C'è qualche d'un altro che deve intervenire? Prego sindaco.
POLLARI:mah...Io ogni volta che si discute di bilancio si argomenta un passaggio delicato del
consiglio comunale e io credo che sia anche giusto approfondire alcune questioni e credo che bisogna
anche ringraziare gli uffici e i revisori perché io credo che più forse di altri anni i consiglieri arrivano
preparati a questo appuntamento, preparati da alcuni passaggi che però non so se sono stati colti come
opportunità da tutti i consiglieri i passaggi che riguardavano la finanziaria e le sue ricadute sugli enti
locali quindi in momenti formativi offerti ai consiglieri comunali in maniera direi discretamente
tecnica quindi come dire discretamente nel senso di approccio assolutamente non di parte, diverse
commissioni e il dibattito che ha che ha preceduto la mera redazione del bilancio attraverso la
discussione che abbiamo già fatto della delibera programmatica e quindi della discussione diciamo
della cornice politica nella quale poi abbiamo inserito i numeri e quindi io credo che il 15 diciamo il
19 di marzo (oggi) con i tempi di pubblicazione della finanziaria che se non sbaglio sono stati il 2 o il
1° di gennaio con i tempi di redazione del bilancio, con i tempi di messa a disposizione di
pubblicazione, di messa a disposizione delle commissioni dei revisori io credo che per quanto mi
riguarda sentendo anche altri comuni di tutti i colori e di tutti i tipi siamo tutti in qualche modo a
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ridosso di questo periodo, quelli almeno più virtuosi, ecco, perché per esempio la regione o la
provincia sicuramente hanno bilanci molto più complessi ma ancora i bilanci non li hanno approvati.
Io ringrazio anche i consiglieri che hanno apprezzato diciamo il lavoro fatto per la raccolta...Per il
passaggio a raccolta differenziata, credo che anche i cittadini che all'inizio erano particolarmente
ostili a questo sistema anche secondo me a causa di cattive informazioni e di molte paure instillate
anche da una sorta di demagogico ribellismo che spesso la politica usa per creare un aleatorio
consenso che dura lo spazio di un mattino credo che la nostra raccolta differenziata con tanta fatica e
con tanta difficoltà soprattutto grazie anche alla razza e alla struttura della nostra popolazione che è
abituata a essere diligente a essere persone in gran parte che per una vita si sono recati in orario al
posto di lavoro che hanno rispettato, che hanno adempiuto al loro dovere anche quando magari non si
trattava necessariamente di classi diligenti o di classi privilegiate ma ciascuno ha cercato di fare il
possibile e ci hanno consegnato anche (parlo dei nostri padri dei nostri nonni e anche i nostri fratelli)
una città e un mondo e una società accettabile discutibile in cui magari ci sono anche gli
approfittatori ma io penso che in gran parte e grazie a costoro penso che in gran parte si tratti di
persone oneste e grazie a costoro chi diligentemente tiene i cassonetti dentro il cortile magari senza
tanto spazio e che evita quindi che il cassonetto diventi attrattore di immondizia rilasciata da
irresponsabili e dai maiali che purtroppo circolano in città, non so se sono solo come dire di transito o
se invece sono residenti però nonostante appunto i maiali noi...Che ce ne sono alcuni anche qua in
viale Buridani che ci consegnano ogni sera il suo sacchetto ai piedi dell'Alberetto davanti al 18 e
invito tutti andare a vedere (tutte le sere) nonostante tutti questi, nonostante ancora ci siano molti
condomini anche quelli che, nelle zone in cui cortili sono molto più ampi del tessuto storico della
città (parlo della zona di piazza Michelangelo, di Via Tiziano) che continuano a lasciare il blocco
fuori, il blocco dei cassonetti di competenza fuori e quindi come dire la mercé dei rilasci non
pertinenti per esempio la plastica lasciata una settimana prima del giorno del prelievo o il rilascio
anche di chi passa di li e che lancia il sacchetto dall'auto in corsa; penso però che nonostante questi
sforzi noi stiamo...Avendo una buona performance siamo come dire assolutamente in regola per
presentarci diciamo così come una popolazione che sta facendo la sua parte per l'ambiente dei nostri
figli e questo ci aiuta anche quando dobbiamo alzare la voce contro chi pensa che vicino a Venaria,
non dentro Venaria ma vicino Venaria si possa riempire di discariche: Borgaro, Druento, Pianezza e
questo non è accettabile anche se io penso che poi le discariche da qualche parte per la frazione
diciamo non differenziabile poi correttamente bisogna si, in maniera corretta e in maniera diciamo
adeguatamente condivisa bisogna anche averle poi come dire abbiamo...Portiamo a valore di questi
anni un attivo strutturale della cassa cioè abbiamo praticamente azzerato la spesa per interessi e io
non credo che sia come dire un merito o un demerito di qualcuno: è semplicemente che si è avviata
come per altro si era stabilito di fare una importante attenzione anche sulle entrate quindi non stiamo
chiedendo più tasse perché se appunto i consiglieri comunali hanno avuto i materiali che sono stati
distribuiti in commissione la pressione fiscale pro capite per abitante è diminuita o sta diminuendo,
nonostante questo abbiamo un attivo di cassa e stiamo facendo pagare chi deve pagare, chi per legge
ripeto il comune non fa le leggi ma chi per legge deve pagare; il pareggio...Ah ecco, in questo senso
credo che non sia stato rilevato da nessuno ma credo vada fatto un plauso ai dirigenti di questo
comune anche alla riduzione dello stock, riduzione importante dello stock dei residui, non so se i
revisori l'hanno come dire rilevato questo ma credo che questo comune aveva e questo era un cruccio
anche nella passata amministrazione, un importante stock dei residui che a poco a poco si sta
riducendo e questo credo che sia un elemento importante per la pulizia diciamo del bilancio anche per
la comprensibilità per la corretta gestione non superficiale delle varie partite di seguire di spesa e
seguire di entrata; io penso che anche avere per due anni di fila il pareggio della Asm senza aver
ridotto assolutamente i servizi io non mi ricordo di aver mai pronunciato delle parole contro il teatro
della Concordia che rivendico di aver patrocinato nel senso che l'idea fondamentale di un luogo in cui
i tecnici di Venaria si potessero ritrovare che fosse non solo la sala del consiglio comunale è un'idea
di cui rivendico la paternità e, il fatto di aver sempre detto che si poteva gestire il teatro...Si poteva
gestire il teatro senza causare un buco strutturale di bilancio all'azienda io credo che in questi anni lo
abbiamo dimostrato con oculatezza e con una gestione oculata, con una gestione attenta anche senza
demagogie cioè dicendo alle nostre associazioni e ai nostri cittadini che si può assolutamente venire
incontro alle esigenze di tutti i gruppi però i costi del teatro insomma vanno in qualche modo ripartiti
e quindi in qualche modo se è giusto che le associazioni usino qualche volta con interesse generale
gratuitamente il teatro non è assolutamente corretto perché altrimenti come dire come ho già detto più
volte è una politica assolutamente facile che è alla portata anche di qualunque cettola qualunque dire
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che tutto è gratis, che tutto si può dare, che tutto si può avere e quindi la dimostrazione: io come dire
consigliere Brescia non sono laureato in economia e commercio ma le riprese fiscali cioè la fiscalità
sul reddito nel bilancio della Asm non la vedo solo per i 9.000 euro di utile; purtroppo il fisco
interviene su partite di bilancio...Su partite di bilancio anche quando queste non generano utile: ci
sono delle riprese fiscali che vengono prese a certe porzioni di reddito e se ti vai a vedere i bilanci di
quando l'azienda faceva 500.000-700.000 euro di passivo le tasse si pagavano anche a quel momento
quindi quello che dici è assolutamente non plausibile cioè la quota di bilancio che si paga sugli utili è
una quota minima di quella quota di imposte che tu vedi a bilancio ecco, questo te lo dico per tua
informazione e anche per tua formazione, vatti a vedere queste cose e vedrai che scoprirai questo
elemento quindi quello che hai detto qui è un'enorme sciocchezza per cui come dire è meglio avere le
aziende in passivo perché si risparmiano le tasse, non è così io ho capito poi me lo spieghi, io sono
disposto a prendere una lezione allora...Ecco, esatto. No, no, no, io ti sto spiegando le cose come sono
e ci sono qui i revisori, puoi chiedere e puoi anche verificare nei bilanci della Asm quando i bilanci
erano in passivo che c'erano delle riprese fiscali importanti e quindi come dire tu hai detto che come
dire il pagare tasse da parte dell'azienda è sottrarre risorse ai servizi! Questa a mio parere è una
sciocchezza, se tu però...Io adesso mi sto esprimendo, questo a mio parere è una sciocchezza e lo dico
come dire con un tono gentile però è una sciocchezza e quindi se tu mi dimostri il contrario sono ben
contento di sapere che è il contrario. Io penso che anche la vicenda di Vera di cui abbiamo discusso
moltissimo al momento della costituzione etc, io credo che individui una sostanziale questione poi
torno anche sulla vicenda della in house che ritorno nell'alveo pubblico perché l'azienda Vera è
un'azienda pubblica, ritorno...Di una serie di servizi tra i più delicati di servizi a contatto con la
cittadinanza allora, le manutenzioni (i servizi cimiteriali, le manutenzioni scolastiche, le
manutenzioni del suolo, le manutenzioni delle panchine, le manutenzioni della segnaletica stradale) io
credo che sia importante ribadire che queste attività vengano riportate in alveo pubblico, io voglio
rispondere perché...Non c'è più il consigliere Capogna? Mi spiace. Voglio rispondere anche alla
questione diciamo dei cimiteri, riferiscile tu ecco, noi regolarmente forse è una condanna è una specie
di destino come dire cinico e baro, noi quando facciamo degli appalti sui cimiteri da che mondo è
mondi in questa città noi abbiamo dei contenziosi con le ditte che vincono l'appalto al cimitero,
questo è come dire storico è un fatto fatale direi; io ritengo che oggi non ci sia un principio per cui
affidare con gara un servizio, un'opera pubblica che garantisca un risultato di efficace e di costo
diciamo immancabilmente superiore alla gestione diretta, assolutamente per me come dire io non ho
una visione ideologica per cui tutto dev'essere pubblico ma mi guardo bene dall'avere la visione
ideologica per cui quando è privato finisce in una botte di ferro perché in questo paese io non so se in
altri paesi è così, io mi attengo realisticamente alle vicende di questo paese di questa città in
particolare, questo non è vero non è assolutamente vero quindi come dire non so se i difetti stanno
nell'imprenditoria se stanno anche dentro l'apparato del comune per gli aspetti di controllo io questo
non lo so, naturalmente non faremo sconti a nessuno quindi chi, sia che sia un terzo...Io ricordo che
noi abbiamo ancora un contenzioso aperto sul Matitone a opere di urbanizzazione secondaria a
diciott'anni, quindici dalla sua costruzione? Noi abbiamo ancora un contenzioso e siamo per le vie
legali e non abbiamo ancora...Non siamo ancora...Quindi assolutamente come dire chi
ideologicamente propone come dire l'annichilimento della gestione pubblica secondo me dice anche
questo, dice anche costui una grande sciocchezza quindi come dire le questioni vanno...Io penso in
più che la scelta delle micro manutenzioni, delle...Quelle attività che hanno un diretto contatto e ci
metto tra queste anche attività non del tutto piacevoli come le esumazioni, come le attività del
cimitero però riportate direttamente nell'alveo pubblico, nel sistema pubblico diano delle garanzie
superiori ai cittadini e la vicenda diciamo di questo ultimo appalto del cimitero sulla quale
indagheremo fino infondo diciamo dimostrano che è questo, che c'è questo; io poi non credo che
questa amministrazione come dire sia stata insensibile alle questioni sociali e che abbiamo fatto opere
di regime, opere come dire...Grandi opere di immagine, noi grandi opere di immagine non ne abbiamo
fatte, abbiamo cercato di gestire quelle che avevamo e che abbiamo condiviso: la piscina,
l'impiantistica sportiva, opere che assolutamente come dire non è che sono libere da problemi e da
gestioni e da contraddittori, da situazioni contraddittorie, noi a collaudo effettuato dell'impianto delle
Casermette noi siamo ancora a chiedere a minacciare di aprire il contenzioso perché l'erba non cresce
nel campo in erba perché ci sono le infiltrazioni nelle docce e così via quindi come dire non è
che...Anche qui appalto al massimo ribasso, grande...Cioè tutto in mano al privato, libero mercato e
però le cose non funzionano: lampadine che si rompono, gli impianti di illuminazione, alberi secchi e
così via, benissimo. Allora a noi non pare che questa amministrazione sia stata votata a fare opere di
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regime come dire facendo pagare le casse e al contribuente opere di facciata: noi abbiamo affrontato
diverse questioni sociali, ne dico una che qui come dire sembra non avere più rilevanza forse perché
abbiamo impostato un rapporto che non è più quello diciamo dello scambio paternalistico o della
preferenza o dello scambio clientelare che è la questione della casa; noi abbiamo acquistato gli
alloggi delle ferrovie e li abbiamo messi a disposizione di alcune famiglie che in questa città vanno a
prendere la casa, i cantieri che oggi sono in atto in città sono Via Barolo (è una casa del comune che
come dire gridava vendetta per il suo stato di degrado) e sono vincolo S. Rocco dove come dire c'era
stato abusivismo e c'era stato degrado, dove c'erano stati anche problemi di relazione anche col
quartiere, con il vicinato e che oggi come dire stiamo cercando di ricondizionare attraverso gli
interventi pubblici; io penso che il problema di difficoltà e di accesso alla casa sia oggi uno dei
problemi, io capisco che alcuni sentono il problema delle multe, io francamente... Sono venuti anche
da me dei cittadini con le multe (quattro, cinque) credo che ne siano venuti centocinquanta per il
problema della casa, io ho questa percezione poi ripeto magari come dire voi ne avete un'altra, io non
metto in discussione che la percezione della cittadinanza sia diversa, la mia da sindaco è un'altra: io
credo che anche rispetto all'ambiente, anche rispetto al traffico sono partite e non è stato facile le
circonvallazioni (quella da sud di Savonera è praticamente realizzata) stiamo costruendo anche nuove
rotonde per la sicurezza in città, abbiamo fatto la seconda edizione del piano del traffico che porta
con se 3.000.000 di euro di investimenti che prevede l'abbattimento delle barriere, che prevede i
percorsi tattili per i portatori di handicap, che prevede le zone 30 chilometri all'ora, io credo che per
l'ambiente queste cose siano importanti, nello stesso tempo stiamo...Abbiamo avviato la nuova scuola
materna Gallo Praile, mi pregio di essere anche se con notevole ritardo rispetto agli impegni che
c'eravamo presi con quel quartiere con notevole ritardo sicuramente come dire non imputabile alla
volontà politica perché il finanziamento, la somma a disposizione è stata messa nell'altra
amministrazione al dirigente del settore lavori pubblici, era stato assegnato l'obbiettivo il Peg nel
piano triennale, io come dire più che ogni tanto avere anche azioni incisive rispetto ai dirigenti non so
che cos'altro fare però mi pregio magari di essere...Mi auguro di essere il sindaco, non ne sono certo
che bastino i due anni che ancora mancano alla fine del mandato ma diciamo che inaugura quella
scuola allora io penso che stiamo...Abbiamo mantenuto una battaglia aspra che è tuttora accesa sulla
vicenda della Tav, io mi auguro Pino che tu vada in parlamento e che tu possa spiegare all'attuale
ministro Di Pietro i problemi che questa questione pone non solo a Venaria non solo come questione
di impatto ambientale ma anche come metodo perché tu più volte mi hai anche accusato come dire di
debolezza, di non chiarezza e io spero che tu gliene abbia anche già cantate quando ti ha proposto di
essere messo in lista perché ti assicuro che quando siamo andati a Roma non è che fosse molto tenero
con chi aveva dubbi e perplessità sulla questione della Tav e mi pare per altro che, come dire, siccome
cane non mangia cane come io ho sempre sostenuto l'amico Esposito che si era trovato su sponde
opposte a Chiamparino e mi aveva rimproverato diciamo di essere connivente con il sindaco di Torino
come potete vedere dal dibattito sui giornali mi sembra oggi invece particolarmente in sintonia e io
dico appunto cane non mangia cane come diceva mio nonno e allora fra di loro come dire non si
mordono, non si mangiano allora la battaglia sullo stadio io penso che questa battaglia non sia ancora
finita è una battaglia che ci sta impegnando a una serrata trattativa con il comune di Torino sulla
riqualificazione di tutte le aree a confine, siamo arrivati però a una bozza del protocollo di intesa e
non è stato facile, ecco, la battaglia non è chiusa quindi per noi l'aspetto del contenzioso giudiziario
contro quella autorizzazione è ancora aperta, non siamo così sicuri che sia da parte del comune di
Torino sia da parte della società Juventus si voglia effettivamente vivere il buon vicinato con la nostra
città e quindi finché non ne saremo non dico sicurissimi ma con qualche sicurezza noi la nostra
questione...In tribunale possiamo anche perdere perché lo ricordo oggi c'è un fantastico come dire
articolo trionfalistico sul nuovo stadio, lo ricordo, ricordo a tutti che l'autorizzazione, ricordo anche a
La Stampa che l'autorizzazione commerciale prevede che quando lo stadio funziona il centro
commerciale sia chiuso e sarà mia cura avvisare l'interlocutore economico, l'operatore economico di
Juventus per avvisarlo che per quanto ci riguarda noi i vigili e i carabinieri li manderemo tutte le
volte che questa autorizzazione...Non solo li manderemo alla Juventus o al supermercato ma li
manderemo anche a chi non controllerà da parte del comune di Torino per omissione magari di atto di
ufficio e da parte anche della regione Piemonte perché nel caso che noi perdessimo e quindi che
quella cosa vada avanti però venga assolutamente come dire correttamente applicata quella norma di
cui io credo che si sottovaluti l'impatto, ecco, una battaglia che adesso stiamo aprendo su tutto
diciamo la questione ambientale che c'è ai nostri confini perché come dire mentre a noi, io non so
appunto quali informazioni sull'ospedale, noi sull'ospedale abbiamo un'informazione che per dare
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ascolto diciamo a esigenze poste dall'assessorato alla sanità noi oggi abbiamo delle obiezioni da parte
della società regionale che ci dice: “il giardinetto che avete trovato è...”Come dire “è piccolo è
stringato per l'ospedale e la vicinanza con le scuole, con l'abitato rende problematica la presenza
dell'ospedale”, per assecondare diciamo queste impostazioni da parte dell'assessorato alla sanità noi
abbiamo oggi un problema con l'assessorato all'ambiente e della regione, come dire per quanto mi
riguarda è un problema interno alla regione cioè si mettano d'accordo, io come dire sindaco di questa
città non accetto che i miei assessori parlino come dire due lingue diverse, due lingue diverse non è
accettabile rispetto a un obbiettivo strategico della città non è accettabile che due assessorati, due
dirigenti, due assessori parlino lingue diverse: in questo comune nel nostro piccolo questi costumi
non sono tollerati; è chiaro che la regione ha un'altra dimensione, un'altra impostazione però io credo
che non è accettabile quindi come dire per non...(FINE LATO A CASSETTA N. 5)...La validità
giuridica confortati anche da altri assessorati della regione quale l'assessorato all'urbanistica,
l'assessorato agli affari legali e così via quindi come dire quella roba li si sgonfia; io credo che si
sgonfierà nel momento in cui con i finanziamenti finalmente non quelli che prima ci hanno dato con
una mano e ci hanno tolto un mese dopo ma con quelli che prima Valpreda e la Bresso e poi
l'assessore Altesio si sono impegnati e appena ci sono i finanziamenti di Roma avremo...Dovremo
rimandare entro poco tempo il progetto esecutivo a Roma per i finanziamenti del ministero della
sanità e quindi a quel momento il progetto esecutivo dovrà avere tutti i pareri di legittimità quindi se
l'assessorato all'ambiente e alla regione non li darà vedremo il da farsi ma non credo che sia
sostenibile da parte di un capo di un'amministrazione regionale come dire che è una parte, si va a
spendere soldi su un progetto (il suo assessorato, non il nostro) la sua amministrazione dall'altro ha
un altro assessorato, ponga dei problemi ripeto che non hanno alcun...Che sono opinioni, opinioni che
purtroppo nascono dal parco per l'ufficio tecnico del parco da alcune persone dell'ufficio tecnico del
parco e che si sono come dire rinforzate nei livelli superiori della regione. Abbiamo cambiato Asl, io
non so se questo come dire è stato un elemento percepito dai cittadini ma io come dire io non sono un
operatore sanitario ma io di operatori sanitari in questi anni li ho frequentati e come dire ho sempre
sentito un grido di dolore rispetto al rapporto con Ciriè e da questo punto di vista il grido di dolore
confortato dal grido di dolore espresso anche dal comune di Druento, dal comune di Pianezza, dal
comune di S. Gillio, dal comune di La Cassa, tutti i comuni quindi non come dire un aspetto
visionario degli amministratori e degli operatori venariesi ma qualcosa di confortato da tutti gli
amministratori e li si è fatta la scelta di andare nella più grande Asl del Piemonte e in quella che sul
piano sanitario per adesso sulla carta ma sarà quella anche che avrà come dire gli strumenti sanitari
più avanzati perché città della salute è nell'Asl...E' prevista nell'Asl Torino 3 a pochi chilometri da
Venaria e quindi io credo che noi abbiamo fatto...Stiamo facendo un salto di qualità quanto meno
anche per come dire non continuare a soffrire come dire le scelte che qualche anno fa purtroppo sono
state fatte sulla nostra testa; abbiamo anche dal punto di vista dei servizi abbiamo aumentato il
personale comunale di sostegno all'handicap, stiamo cercando di rispondere per la prima volta anche
non solo al sostegno handicap scolastico quello diciamo assistenziale quello di cura ma, i dirigenti
scolastici ci hanno chiesto anche visto che il provveditorato non lo fa, non è più provveditorato non
so come si chiama, ci hanno chiesto di sostenere anche l'aspetto educativo e ci stiamo attrezzando: mi
spiace che dall'opposizione chi è bene informato non rilevi le questioni perché anche qui raccontare
solo come dire alcuni aspetti e non vedere tutte le questioni poi sicuramente ci piacerebbe investire di
più, ci piacerebbe che i comuni del consorzio ci avessero seguito nell'aumento perché noi siamo anche
non solo trasferitori di risorse ma siamo anche consumatori perché la nostra realtà sociale è più
problematica di quella dei comuni con cui facciamo il consorzio e quindi è chiaro che noi siamo anche
come dire ricevitori di risorse e quindi molto importante da questo punto di vista, abbiamo dal punto
di vista ambientale stiamo conducendo una battaglia anche per la ricollocazione di aziende
impropriamente collocate in zone fluviali e in zone di pozzi: io come dire...A me piacciono le
battaglie sull'acqua, mi piace la battaglia e io la condivido e la difendo per la protezione dei pozzi che
vengono compromessi dalla circonvallazione ma io ricordo che a Venaria ci sono dei pozzi come dire
che sono stati lasciati per anni vicino ad aziende che producono catrame e c'era benzene e sono stati
chiusi e nessuno ha mai sollevato il ditino per dire “li non va bene che ci sia questa convivenza”
almeno negli atti non li ho trovati poi sono sempre disposto quando io qua parlo come dire io
laicamente dico: “sono sempre disposto a tornare indietro”. Sulla biblioteca noi stiamo procedendo
con il progetto, devo dire in questi giorno la soddisfazione di aver visto il progetto di arredo, di aver
visto che la regione ha apprezzato questo progetto al punto che ci ha promesso un ulteriore
finanziamento e ha portato e porterà il nostro progetto nel salone che ci sarà tra pochi giorni a Torino
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sulle biblioteche quindi il nostro progetto come dire è stato ritenuto meritevole, i tempi come dire
purtroppo io ho sempre, nessuno mi può riprendere sui tempi perché io sono come dire strutturalmente
da quando ho fatto i primi mesi l'assessore ai lavori pubblici restio mai a dare i tempi, i tempi sono
quelli che gli uffici, gli apparati ci mettono a disposizione poi io sono sempre a ricordare gli uffici
l'ho fatto oggi pomeriggio per l'ennesima volta ricordare ai dirigenti che il tempo gli in politica non è
una variabile indipendente in amministrazione cioè si può avere l'atto più perfetto, naturalmente
questo come dire nulla toglie ai revisori però non è un tema da revisori contabili ma per me da
sindaco è un tema politico importante quindi si può avere l'atto più perfetto ma se arriva fuori tempo
come dire produce guai come se fosse un atto imperfetto dal mio punto di vista quindi bisogna trovare
a volte una sana mediazione tra la perfezione formale dell'atto e la tempistica con cui questo atto
produce i suoi benefici e io credo che questo sia una regola fondamentale perché altrimenti come dire
l'amministrazione non è l'arte come dire artistica di fare bei bilanci, belle delibere, belle determine,
bei piani di...Di...Come dire? Come si chiamano? Piante organiche: tutto questo va benissimo se tutto
questo ha dei tempi e come dire le due cose, l'ascissa e l'ordinata vanno considerate insieme altrimenti
politicamente non si va avanti e chiudo su una riflessione perché ho pensato di avere
quasi...Scuse...Minuti, chiedo scusa, chiudo su una riflessione sulla questione dell'in house: l'in house
non è qualcosa che si stiracchia di qua e di la, io credo che l'in house è uno strumento che le
amministrazioni hanno a disposizione e che devono usare quando è il caso: quando è il caso possono e
debbono poter usare l'in house come avviene in tutti i paesi civili del mondo perché l'in house non era
un'invenzione italiana, esiste in tutto il mondo, esiste al punto che è normato anche dalla normativa
europea è chiaro che per quanto mi riguarda un buon in house è meglio di un monopolio privato
obbligatorio allora io non so, come dire purtroppo, purtroppo in questo paese come dire il danno che
produce l'in house, il danno anche come dire alla concorrenza a libero mercato secondo me è
infinitamente inferiore al danno che producono i monopoli obbligatori pubblici e privati o
parapubblici o paraprivati: le autostrade, le banche, come dire il sistema della concorrenza in Italia è
un sistema bacato e non sono bastati otto anni di liberisti al potere per darci un'Italia liberale, non
sono bastati, questo bisogna dire con coraggio e forse magari fare una riflessione che tutto il sistema
come dire è bloccato non tanto dagli stipendi dei consiglieri, non tanto dagli stipendi degli assessori,
non tanto dagli stipendi dei sindaci ma da questo sistema paradossale che non è né liberale né
illiberale che è un sistema dei monopoli di fatto che esistono in questo paese e che galleggiano grazie
anche all'abile capacità di finanziare la destra e la sinistra.
PRESIDENTE:grazie sindaco Pollari, non ho altri iscritti a parlare quindi penso di poter dichiarare
chiusa la discussione, adesso cominciamo con le operazioni di voto, ve ne saranno diverse allora
cominciamo con il votare la delibera numero 7, leggo solo l'oggetto, dicevo la delibera numero 7
articolo 172 c del decreto legislativo 18/08/2000 numero 267: verifica quantità e qualità aree,
fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di
superficie. Determinazione del prezzo di cessione. Per appello nominale, grazie segretario.
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna...
PRESIDENTE:per cortesia in aula! Grazie.
SEGRETARIO:Castagna...
PRESIDENTE:per cortesia in aula! Banfo si può incontrare separatamente con il consigliere Brescia.
SEGRETARIO:Catania, Cavallo, Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico,
Demarchi, Echinoppe, Izzo...
PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi,
Viarengo, Zanin.
PRESIDENTE:26 presenti, 3 astenuti, 23 votanti, 23 voti favorevoli, il consiglio approva.
Procediamo con la delibera numero 8 legge regionale 7 marzo 1989 numero 15 articolo 4. Riserve di
quote dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi agli
edifici di culto. Per cortesia in aula! Grazie.
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto, Berger...
PRESIDENTE:per cortesia in aula! Grazie.
SEGRETARIO:Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Castagna, Catania, Cavallo, Celeste,
Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, Izzo...
PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi,
Viarengo, Zanin.
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PRESIDENTE:26 presenti, 26 votanti, 26 voti favorevoli, il consiglio approva.
SEGRETARIO:che facciamo? Andiamo avanti?
PRESIDENTE:no, aspettiamo: quando hanno finito di conversare andiamo avanti. Possiamo
continuare? Allora delibera numero 9, approvazione nuovo regolamento per l'applicazione e la
disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per appello
nominale, grazie segretario.
SEGRETARIO:Pollari...
PRESIDENTE:se possiamo votare.
SEGRETARIO:Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Castagna, Catania,
Cavallo, Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, Izzo...
PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi,
Viarengo, Zanin.
PRESIDENTE:26 presenti, 3 astenuti, 23 votanti, 3 voti contrari, 20 voti favorevoli, il consiglio
approva. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano: favorevoli? Grazie. Vi
ringrazio. Contrari? Baietto, Capogna, Alessi. Astenuti? Catania, Brescia, Demarchi. 20 favorevoli, 3
contrari e 3 astenuti, il consiglio approva. Procediamo con il punto 10 posto all'ordine del giorno:
approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Per appello
nominale, grazie segretario.
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese...Borgese? Mi scusi, non l'ho sentita.
Brescia, Cacciatore, Capogna, Castagna, Catania, Cavallo, Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia,
De Luca, Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, Izzo...
PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi,
Viarengo, Zanin.
PRESIDENTE:prego presidente. Guarda io più che dirlo non so cosa fare, posso sospendere la seduta
fino a quando non...Però...Che un tempo come dire i consiglieri parlavano anche a bassa voce adesso
invece ci sono dei consiglieri che parlano tranquillamente ad alta voce allora: presenti 26, astenuti 1,
votanti 25, voti contrari 5, voti favorevoli 20. Tra l'altro mentre vi è l'appello nominale
che...Insomma. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità per alzata di mano: favorevoli? Grazie.
Contrari? Contrari sono Alessi, Baietto, Capogna, Brescia e Catania? Astenuti? Demarchi. 20
favorevoli, 5 contrari, un astenuto e il consiglio approva. Procediamo con il punto 11: imposta
comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2008, per
appello nominale, grazie segretario.
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Castagna,
Catania, Cavallo, Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico, Demarchi,
Echinoppe, Izzo...
PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi,
Viarengo, Zanin.
PRESIDENTE:26 presenti, 26 votanti, 6 contrari, 20 voti favorevoli, il consiglio approva.
SEGRETARIO:no. 2, 4, 6 contrari. 6 contrari.
PRESIDENTE:6 contrari.
SEGRETARIO:abbiamo Alessi, Baietto, Brescia, Capogna, Catania, Demarchi, non ho nessun altro
contrario. No, vale uno. Ancora vale uno.
PRESIDENTE:allora votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano. Favorevoli? Grazie. Vi
ringrazio. Contrari? Allora: Brescia, Catania, Alessi, Capogna, Demarchi e Baietto.
SEGRETARIO:6 dovrebbero essere.
PRESIDENTE:6. 20 favorevoli, 6 contrari e il consiglio approva. Allora adesso votiamo il bilancio
previsionale per il 2008, innanzitutto dobbiamo votare la proposta di emendamento presentata dal
sindaco Pollari, protocollo numero 14532 del 04/03/2008: corredato del verbale dei revisori dei conti
e del parere contabile del dirigente del settore risorse economiche e finanziarie. Per appello nominale,
grazie segretario.
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto...Baietto? Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna...
PRESIDENTE:consigliere De Candia!
SEGRETARIO:Castagna, Catania, Cavallo, Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca,
Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, Izzo...
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PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò...Scialò? Scusi.
Tinozzi, Viarengo, Zanin.
PRESIDENTE:26 presenti, 26 votanti, 6 voti contrari, 20 voti favorevoli, il consiglio approva.
Dobbiamo votare?
SEGRETARIO:il bilancio.
PRESIDENTE:poi c'è anche l'immediata eseguibilità?
SEGRETARIO:si. Si, si.
PRESIDENTE:allora adesso votiamo il bilancio così come modificato con l'emendamento approvato
dal consiglio, per appello nominale grazie segretario.
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Castagna,
Catania, Cavallo...Cavallo? Celeste, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico, Demarchi,
Echinoppe, Izzo...
PRESIDENTE:si.
SEGRETARIO:Lumetta, Mercadante, Piutti, Renna, Rosa, Scalia, Schillaci, Scialò, Tinozzi,
Viarengo, Zanin.
PRESIDENTE:no scusate abbiamo ancora l'immediata eseguibilità. Aspettate che ci sia la
dichiarazione. Consigliere Baietto, consigliere Demarchi vi chiedo per cortesia di fare silenzio e di
stare fermi al vostro posto perché adesso dobbiamo votare...Fare la votazione palese. 26 presenti, 26
votanti, 6 voti contrari, 20 voti favorevoli, il consiglio approva, adesso votiamo l'immediata
eseguibilità per alzata di mano. Favorevoli? Grazie. Contrari? Alessi, Capogna, Catania, Brescia,
Demarchi e Baietto. Astenuti? Allora: 20 favorevoli, 6 contrari, il consiglio approva, buona Pasqua a
tutti e buonanotte.
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