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C.S. 04/2023 
 

FIRMATO L’ACCORDO QUADRO TRA COMUNE E ASLTO3 
PER IL “PIANO DI RIORDINO DI STRUTTURE E SERVIZI  

NEL TERRITORIO DI VENARIA REALE” 
 

Stamane, nella Sala del Consiglio comunale, il sindaco della Città di Venaria 
Reale, Fabio Giulivi, e il direttore generale dell’AslTo3, Franca Dall’Occo, hanno 
firmato l’importante accordo che cambierà il panorama del patrimonio dei beni 
immobiliari che riguardano i due enti. 
 
L’AslTo3 ha in corso la realizzazione dei seguenti progetti finanziati dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
 
· Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale presso il polo sanitario 
di via Don Sapino 152; 
 
· Casa di Comunità presso l’immobile di via Silva 8. 
 
Inoltre, l’AslTo3 ha in programma i seguenti ulteriori interventi: completare lo 
spostamento dei servizi ancora presenti nel vecchio ospedale di piazza 
Annunziata e dare avvio alla procedura di alienazione dell’immobile, previa 
modifica di PRGC ed effettuare i lavori di manutenzione straordinaria dell’ex 
Casa protetta di corso Machiavelli 150, da utilizzare in un primo tempo per 
liberare via Silva e realizzare i lavori della Casa di Comunità, e successivamente 
per collocarvi i servizi di Salute Mentale, Veterinari, il Dipartimento di 
Prevenzione e il SERD – Servizio per le Dipendenze. 
 
Il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi, dichiara «I servizi sanitari 
già esistenti in Città rimarranno invariati e verranno implementati nel tempo, 
mentre quelli a carattere sociale, come l’UNITRE Venaria ed il Centro per 
l’Impiego, verranno ricollocati in nuove sedi (rispettivamente presso l’immobile 
di via Zanellato 16 e l’ex OMNI di via Nazario  Sauro). Un atteso ed importante 
piano di riordino del patrimonio immobiliare pubblico che renderà più fruibili le 
strutture e i servizi presenti in Città». 
 
«La firma di oggi ha un significato importante – commenta Franca Dall’Occo, 
direttore generale dell’AslTo3 – perché rappresenta un risultato concreto della 
collaborazione continua e fattiva fra la Città di Venaria Reale e l’AslTo3, 
nell’impegno per servizi e spazi cittadini più funzionali per la popolazione: si 
tratta di interventi che hanno lo scopo di rendere più capillare possibile sul 
territorio la rete dei servizi, in aggiunta al riferimento del Polo Sanitario di via 
Don Sapino». 
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Nello specifico sono state  deliberate: 
 
- la concessione in comodato gratuito, entro il 31/03/2023, dell’immobile di via 
Zanellato 16 da parte dell’AslTo3 al Comune di Venaria Reale, per la durata di 
anni dieci, da destinare all’Università della Terza Età, con assunzione da parte 
del Comune di tutti gli oneri di gestione e manutenzione, sia ordinaria sia 
straordinaria, per l’intera durata del comodato; 
 
-  l’approvazione da parte del Comune di Venaria Reale della variante specifica 
al PRGC per la modifica della destinazione d’uso del complesso immobiliare del 
vecchio ospedale sito in piazza Annunziata, nell’ottica di agevolare l’iniziativa di 
alienazione dell’AslTo3 secondo le tempistiche definite nell’accordo; 
 
- l’effettuazione da parte dell’AslTo3, entro il 31/12/2024, dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’immobile denominato “ex Casa protetta” di 
corso Machiavelli 150, ai fini di disporre di spazi ove spostare sia i servizi 
attualmente ancora collocati nel vecchio ospedale sia quelli ospitati in via Silva 
(ove dovranno essere realizzati i lavori della Casa di Comunità); 
 
- la conclusione, entro il 31/12/2026, dei lavori dei progetti PNRR, con il 
conseguente completamento del riordino dei servizi, compreso lo spostamento 
del Centro di Salute Mentale da piazza Costituente 1 e la restituzione 
dell’immobile al Comune entro la scadenza prevista dal contratto in vigore. 
 
L’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio della Città di Venaria Reale, Giuseppe 
Di Bella, afferma «Un accordo che conferisce un assetto funzionale e logistico 
non già e solo per nuovi servizi sanitari bensì per un riappropriarsi da parte del 
comune di immobili capaci di contribuire ad una razionalizzazione ed 
efficientamento delle sedi istituzionali dell’Ente». 
 
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del Comune e dell’AslTo3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vittorio Billera 
Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 
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Ufficio Stampa AslTo3 
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