
 

CONTRATTI DI 
QUARTIERE II:  

“Il Triangolo super-acuto” 

Il Comune di Cuneo riceverà dallo 
Stato e dalla Regione Piemonte 
6.462.368,93 euro per finanziare il 
Programma innovativo in ambito 
urbano “Contratti di Quartiere II”. 

L’accordo è stato firmato il 30 mar-
zo 2007 a Torino, dal Ministro Anto-
nio Di Pietro, la presidente della 
Regione Piemonte Mercedes Bres-
so e il Sindaco di Cuneo Alberto 
Valmaggia. 

I progetti sono stati presentati da 17 
comuni piemontesi per un importo 
totale erogato da Stato e Regione di 
118 milioni di euro. 

Il comune di Cuneo con il coordi-
namento dell’Assessorato all’Urba-
nistica, d’intesa con i settori Lavori 
pubblici, Cultura, Socio Educativo, 
Ambiente e Mobilità e insieme 
all’A.T.C. di Cuneo ha individuato 
come zona di riqualificazione urba-
na l’intero lato stura del centro stori-
co, combinando interventi sulla re-
sidenza pubblica, i servizi al quartie-
re e la riqualificazione degli spazi 
pubblici. 
Il Contratto di Quartiere coinvolge 
un’ area di 280.000 mq, in cui risie-
dono  2.115 abitanti e 208 alloggi di 
edilizia pubblica. La dimensione fi-
nanziaria dell’intero programma è 
pari a € 17.116.468,53 ma 12 sono 
gli interventi soggetti al contributo. 

Alcuni interventi come la Casa dello 
Studente in Palazzo Samone, la 
riqualificazione del Mercato Coperto 
in Piazza Seminario e Piazza Torino 
sono già ultimate, quelli finanziati 
con il Contratto di Quartiere comple-
teranno l’importante azione di riqua-
lificazione complessiva del centro 
storico cuneese, coinvolgendo 
Piazza Virginio e Largo Caraglio.  

Prima dell’apertura dei cantieri che 
dureranno 4-5 anni è fondamentale 
ricordare le attività di questi anni: 

Cronologia delle attività  

Anno 2003 – 2004 
15.10.2003 - la Regione Piemonte pubblica il Bando di Gara 
relativo al Programma innovativo in ambito urbano denominato 
“Contratti di Quartiere II” sul B.U.R.  
 

27.01.2004 - il Consiglio Comunale delibera di aderire al ban-
do regionale, dando mandato di predisporre una proposta di re-
cupero urbano sul Centro Storico, lato Stura 
 

06.04.2004 - il Consiglio comunale approva la proposta di pro-
gramma del Contratto di Quartiere II dal titolo “Il Triangolo Supe-
racuto” e i progetti preliminari degli interventi, in seguito inoltrati 
alle competenti Direzioni Ministeriali e Regionali 
 

21.10.2004 - con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti vengono resi esecutivi i risultati della procedura di 
selezione delle proposte ricadenti nella Regione Piemonte, col-
locando il Comune di Cuneo al settimo posto in graduatoria con 
un finanziamento ammissibile di € 6.462.368,93 a fronte della 
richiesta iniziale di € 9.985.336,00 
 

Anno 2005 - Anno 2006 
17.02.2005 -  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
comunica l’avvenuta registrazione del Decreto alla Corte dei 
Conti, rendendo attuativo il finanziamento accordato 
 
22.3.2005 - il Consiglio Comunale approva la revisione del 
Quadro finanziario del Programma pari a € 6.462.368,93. 
 
15.12.2005 - viene sottoscritto tra il Ministero e la Regione Pie-
monte l’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione degli 
interventi dei “Contratti di Quartiere II” piemontesi. 
 
07.03.2006 - la Giunta Comunale approva il Programma Defi-
nitivo del Contratto di Quartiere e i progetti definitivi degli inter-
venti ammessi al finanziamento 

13.03.2006 - la Giunta regionale recepisce la graduatoria mini-
steriale relativa ai CdQII piemontesi e conferma la disponibilità 
finanziaria di € 41.295.269,32 (35% del cofinanziamento statale) 

15.03.2006 - entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro il Comune di Cuneo inoltra il Programma 
definitivo e i progetti definitivi degli interventi approvati alla Re-
gione Piemonte e al Ministero delle Infrastrutture 

19.07.2006 e 26.09.2006 - istruttorie del Ministero compe-
tente e della Regione circa la coerenza dei programmi prelimina-
ri ammessi a finanziamento e i progetti definitivi 

II° semestre 2006 – l’ATC e i Settori comunali forniscono 
le integrazioni richieste dal CROP sui progetti soggetti a con-
tributo (CROP - organismo tecnico unico incaricato dalla Re-
gione Piemonte per l’espressione dei pareri tecnici sui proget-
ti dei Contratti di Quartiere) 

Anno 2007 

28.02.2007 - con decreto direttoriale registrato alla Corte 
dei Conti il Ministero approva l’Accordo di Programma Qua-
dro Stato-Regione Piemonte sottoscritto il 15 dicembre 2005. 

20.03.2007 - la Giunta Comunale approva lo schema 
dell’Accordo di Programma Quadro, il Protocollo d’Intesa e la 
Convenzione da stipularsi tra il Ministero delle Infrastrutture, 
la Regione Piemonte e i Comuni 

30.03.2007 - viene sottoscritto a Torino tra il Ministero delle 
infrastrutture - Direzione generale per  l’edilizia residenziale e 
le politiche abitative urbane e abitative, la Regione Piemonte, 
il Comune di Cuneo e l’A.T.C. della Provincia di Cuneo il Pro-
tocollo d’Intesa previsto dall’Accordo di programma quadro e 
la Convenzione per l’attuazione del Programma di Sperimen-
tazione 

26.06.2007 il decreto di approvazione del Protocollo 
d’Intesa e della Convenzione firmati il 30.03.2007 tra Ministe-
ro Infrastrutture, Regione Piemonte, Comune di Cuneo e ATC 
viene registrato alla Corte dei Conti. Ai sensi del Protocollo 
d’Intesa dopo 30 giorni dalla suddetta registrazione il Ministe-
ro è tenuto al trasferimento alla Regione del primo 25% della 
sua quota di finanziamento. 

21.08.2007 - la Giunta Comunale approva il Programma 
Esecutivo del Contratto di Quartiere e i progetti esecutivi degli 
interventi ammessi al finanziamento 

23.08.2007 - entro 150 giorni dalla firma del Protocollo 
d’Intesa il Comune di Cuneo inoltra alla Regione Piemonte e 
al Ministero delle Infrastrutture il Programma esecutivo e i 
progetti esecutivi degli interventi corredati dai previsti titoli 
abilitativi 

11.12.2007 - il Comitato Paritetico, insediato presso il Mini-
stero, approva il Programma Esecutivo della Sperimentazio-
ne dei Contratto di Quartiere II piemontesi.  

Attualmente stanno avvenendo i primi trasferimenti di risorse 
dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Piemonte, 
mentre è già stato appaltato l’intervento “Una pinacoteca in 
Palazzo Samone”, finanziata prevalentemente con risorse 
del Comune di Cuneo.
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