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Viviamo il presente e costruiamo il futuro!

I lavori per il nuovo Parco Parri

I

n un momento difficile come quello attuale, in cui
siamo impegnati ad affrontare i tanti risvolti di
questa pandemia, a partire da chi soffre perché ha
contratto la malattia, da chi ha un famigliare malato,
da chi è preoccupato per la salute, per il lavoro o
per la propria attività economica, può sembrare strano o
superfluo ragionare su cosa succederà nei prossimi mesi
nella nostra città.
Invece è proprio in questo momento che tutti quanti noi
siamo chiamati a uno sforzo ulteriore. Da un lato dobbiamo vivere il presente e accompagnare i cambiamenti che
l’emergenza ha imposto, avendo sempre ben chiaro che
molto di quello che succederà tra oggi e quando arriveranno finalmente le cure dipende soprattutto dai nostri
comportamenti individuali.
Parallelamente però dobbiamo già oggi, tutti insieme,
pensare a come sarà la nuova normalità che ci si presenterà davanti quando questo incubo sarà finito. Una nuova
normalità che sarà fatta certamente di cambiamenti, perché inevitabilmente si trasformeranno

molte cose nella nostra quotidianità, nel nostro modo di
lavorare e quindi anche nel nostro modo di vivere la città.
Alcuni aspetti però rimarranno dei punti fermi, anzi,
acquisiranno sempre più importanza. Vivere in una città
accogliente, accessibile, sicura, attenta all’ambiente. Saranno questi i punti di forza che ci aiuteranno ad affrontare questa “nuova normalità” e a rendere la qualità della
vita di tutti ancora migliore rispetto a quella a cui eravamo
abituati.
In un mondo in cui il lavoro sarà sempre più smart, vivibilità, accessibilità, sicurezza e sostenibilità, insieme con
servizi di qualità per la persona, per la famiglia e per il
sistema economico, diventeranno fattori di competitività,
discriminanti per scegliere di vivere e progettare il futuro
in un posto piuttosto che in un altro. E di conseguenza
diventeranno fattori di sviluppo per la città e per la comunità.
In questo senso la scelta di investire sullo sviluppo green,
sul grande patrimonio ambientale della città e sugli spazi
di socialità all’aperto, sulla mobilità sostenibile, sulla
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valorizzazione del tessuto commerciale, sulla capacità di
essere accoglienti per tutti, anche per chi fa più fatica e
sul rafforzamento della comunità, sono scelte che possono aiutare la nostra città e il nostro tessuto economico e
sociale a prepararsi al meglio a vincere le sfide che il post
Covid ci metterà davanti.
“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto
preparando, questa è la novità” diceva Lucio Dalla. Una
frase profetica perché il 2021 sarà un anno di profondo
cambiamento nella vita di tutti, passeremo da quella che
è la fase pandemica a – incrociando le dita - una nuova
normalità. Questo richiederà impegno da parte di tutti,
perché anche lasciarsi alle spalle una situazione difficile
per affrontare una nuova realtà richiede comunque uno
sforzo al cambiamento e alla comprensione delle ragioni
degli altri. L’augurio per questo 2021 è che ognuno di noi
riesca a trovare in se stesso l’energia e la forza di affrontare questi cambiamenti nel miglior modo possibile.
#BellaCuneo!
• Federico Borgna Sindaco di Cuneo

Gli interventi
Prosegue il percorso di trasformazione della città realizzato attraverso i fondi del progetto “Periferie al centro
– Azioni di valorizzazione urbana per il miglioramento
della qualità della vita”. Alcuni cantieri sono terminati,
molti sono stati avviati negli ultimi mesi, altri stanno per
partire. Scopriamo insieme come la nostra
Cuneo sta diventando sempre
più a misura di bambini e di
anziani, più verde, più
vivibile, più sostenibile, più sicura e più
accessibile.

Cos’è
il progetto
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/5/2016
ha approvato il bando sui progetti di riqualificazione delle
aree urbane degradate di cui all’art. 1, comma 975, della
Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015).
La Città di Cuneo ha partecipato al bando presentando il
progetto “Periferie al centro – Azioni di valorizzazione urbana
per il miglioramento della qualità della vita”. Con tale progetto
si intende in particolare:
a) migliorare la qualità del decoro urbano;
b) realizzare interventi di manutenzione, riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
per finalità di interesse pubblico;
c) accrescere la sicurezza ;
d) potenziare l’accessibilità e l’inclusione sociale;
e) promuovere la mobilità sostenibile.
Gli obiettivi prioritari:
• la definizione di nuove funzioni cittadine e l’attenuazione
di situazioni di degrado urbano, con la rifunzionalizzazione
di contenitori sotto-utilizzati ed il miglioramento dell’arredo urbano e del patrimonio edilizio esistente;
• la riattivazione di efficaci connessioni centro-periferia¸ con
collegamenti fisici agevoli, servizi atti a favorire la mobilità
sostenibile;
• l’offerta di servizi aggiuntivi per le aree periferiche, con
l’attivazione e lo sviluppo di nuovi servizi di pubblica utilità
e la creazione di nuove strutture e servizi socioculturali;
• la diminuzione delle situazioni di disagio sociale, con la
realizzazione di strutture aggregative e per l’ospitalità di
soggetti in situazione di difficoltà e l’incremento dei servizi
pubblici per la sicurezza urbana.

Lavori in fase di avvio
Lavori in corso
Lavori completati
Inquadra e scopri nel dettaglio i progetti:
www.comune.cuneo.it/periferie-al-centro.html

Percorsi ciclopedonali
Oltregesso
Lungo Corso Guglielmo Marconi è stato realizzato un nuovo percorso per spostarsi in bicicletta dall’Altipiano alle frazioni di Borgo San
Giuseppe, Spinetta, Madonna della Grazie e viceversa.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Completato.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
381.000 euro finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie.

Parco Parri Riqualificazione ex Piazza d’armi
Parco e bosco urbano
Uno dei più grandi cantieri italiani per un parco, che diventerà
l’area di verde attrezzato più grande della città. Un luogo da vivere
ogni giorno, con grandi spazi per tutti, sentieri su cui passeggiare,
zone dedicate allo sport e all’attività fisica, prati su cui correre, un
laghetto naturalistico e aree attrezzate per stare insieme e godere
della bellezza della natura, circondati dal verde e dagli alberi.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Il cantiere ha preso il via il
14/9/2020. Attualmente sono stati piantumati i 436 esemplari che
comporranno il bosco vivaio, per consentirne l’acclimatamento e la
crescita in loco.
TEMPISTICHE I lavori dovrebbero terminare entro la primavera del
2022.
INVESTIMENTO L’importo complessivo è fissato in 3.155.000 euro
finanziato per 2.561.000 euro mediante i fondi statali del Piano
Periferie e per 594.000 euro con fondi propri dell’Amministrazione
comunale.
Per maggiori informazioni sul cantiere: www.parcoparri.it

Percorsi ciclopedonali Oltrestura
e completamento della
riqualificazione di Corso Giolitti
Sono in corso di realizzazione i lavori per i nuovi collegamenti
ciclabili verso le frazioni di Cerialdo, Confreria e Madonna dell’Olmo.
L’intervento è partito da Corso Giolitti, proseguendo poi su LungoStura XXIV Maggio, sul Viadotto Soleri e su Via Valle Maira.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO In Corso Giolitti è stata realizzata la ciclabile e si è in attesa della piantumazione degli alberi. In
LungoStura XXIV Maggio sono terminati i lavori sulla pista ed a breve verrà realizzato l’impianto di illuminazione. Sul Viadotto Soleri è
stata tracciata la segnaletica ed è stata rifresata la pavimentazione
(in attesa della manutenzione generale del ponte da parte della
Provincia). Attualmente si sta lavorando su Via Valle Maira.
TEMPISTICHE I lavori dovrebbero terminare nella primavera /estate
2021.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
1.706.500 euro finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie.

Pista ciclabile
in Corso Nizza
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova ciclabile in Corso
Nizza, da Corso Giolitti a Via Einaudi, per completare il collegamento su due ruote che da piazza Galimberti porta fino a San Rocco
Castagnaretta.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Sono stati quasi completati i
lavori sul lato Gesso, mentre sul lato Stura si sta procedendo verso
San Rocco (il cantiere è attualmente arrivato all’altezza di Corso
Galileo Ferraris).
TEMPISTICHE I lavori dovrebbero terminare entro l’estate 2021.
INVESTIMENTO L’importo
complessivo dell’intervento è fissato in
1.050.000 euro
finanziato
mediante i
fondi statali
del Piano
Periferie.

Riqualificazione
di Piazza Europa
L’intervento punta alla riqualificazione e sistemazione della parte
in superficie di Piazza Europa con contestuale realizzazione di
un parcheggio interrato. Operazione ritenuta nevralgica perché
complementare ad altri interventi di recupero delle aree adiacenti
che hanno portato alla riduzione degli stalli di sosta, per la carenza
di autorimesse private nella zona e per l’intenzione di riqualificazione dell’area, nella quale sono presenti esercizi di commercio
di vicinato, che, attraverso l’intervento, si ritiene possa riacquistare un ruolo di maggiore centralità e di attrattività. L’intenzione
dell’Amministrazione è di procedere con il finanziamento con fondi
propri della parte non finanziata dalla Presidenza del Consiglio, si
procederebbe poi alla concessione del diritto di superficie delle
autorimesse interrate al secondo piano a privati, rientrando della
quota degli importi anticipati.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Completato la revisione dello

studio di fattibilità tecnica ed economica che costituirà la base di gara per
l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

Spazi per attività di
animazione sociale

Velostazione di Cuneo/
Infoparco
Nel cuore dell’area Parco della Gioventù, a fianco della Casa del
Fiume, è stata realizzata una velostazione, punto di riferimento per
ciclisti e pedoni con servizi specifici a loro dedicati, oltre che punto
informativo per gli utenti del Parco fluviale.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Completato
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
152.500 euro finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie

Completamento
Asse Rettore
Il tratto di Corso Francia compreso tra Corso Gramsci e Via
Giordanengo, verrà riqualificato sia dal punto di vista architettonico
che funzionale, in modo da creare un asse di collegamento più
efficiente, sostenibile e sicuro con i quartieri di Donatello, San
Paolo e la frazione San Rocco. Sarà anche realizzata una rotonda
all’intersezione con via Giordanengo.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO I lavori sono partiti in queste
settimane, con la realizzazione dei servizi fognari tra via Pertini e il
campo di atletica.
TEMPISTICHE I lavori dovrebbero terminare entro l’autunno 2021.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
2.932.350 euro finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie.

L’intervento ha visto la ristrutturazione e l’ampliamento della Casa
del Quartiere Donatello e la realizzazione di una nuova recinzione
a caratterizzazione dell’area destinata alle attività organizzate
dal CQD. A San Paolo sono stati realizzati dei nuovi spogliatoi a
servizio del campo da calcetto ed è stato migliorato l’accesso alla
Biblioteca ragazzi e alla sede del Comitato di Quartiere, attraverso
il rifacimento della pavimentazione esterna dell’ingresso e
all’installazione di un ascensore/montacarichi per i portatori di
handicap. Inoltre sono stati ristrutturati i servizi igienici della
biblioteca ragazzi. Infine sono stati predisposti gli impianti di
illuminazione e idrici a servizio del mercato contadino in Piazza
Biancani.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Completato.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
400.000 euro finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie.

Ampliamento rete
videosorveglianza e WI-FI
In seguito a un’attenta analisi delle “necessità di sicurezza” nell’area a monte di piazza Galimberti, svolta dall’Amministrazione
comunale con la collaborazione delle Forze dell’Ordine, sono state
identificate le zone maggiormente sensibili, con necessità di videosorveglianza avanzata, basata sulle più moderne tecnologie
disponibili.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO L’intervento è stato suddiviso in
3 lotti distinti:
1. software gestione. Completato
2. sistemi server. Completato
3. telecamere e accessori, intervento suddiviso in sotto-lotti funzionali collegati al completamento degli interventi del progetto. I
lavori dovrebbero terminare entro l’autunno 2021
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
466.000 euro, finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie.

Campo di atletica
“Walter Merlo”- Riqualificazione
della pista di atletica
Il progetto ha visto il rifacimento integrale della pista per consentire
alla struttura di svolgere al meglio la funzione di impianto sportivo
destinato all’atletica leggera giovanile e scolastica, ma anche
capace di ospitare manifestazioni agonistiche e meeting a livello
nazionale; si otterrà infatti l’omologazione federale FIDAL.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Completato; in corso
ottenimento di omologazione.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato
in 710.000 euro, finanziato per 500.000 euro mediante i fondi
statali del Piano Periferie e per 210.000 euro con fondi propri
dell’Amministrazione comunale.

Rifunzionalizzazione
Cascina Vecchia
I lavori per il recupero funzionale di Cascina Vecchia, struttura
risalente al XV sec, sono partiti la scorsa primavera. Al suo interno
troveranno posto: locali per attività culturali connesse alla storia
del luogo e al rapporto tra l’uomo e la terra, spazi destinati agli
aspetti culturali correlati ai temi delle produzioni agricole, della
loro storia e del loro futuro e una struttura ricettiva e commerciale,
sempre collegata al mondo rurale inteso in senso ampio.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Attualmente è stato realizzato
circa il 25% dell’intervento.
TEMPISTICHE I lavori dovrebbero terminare entro fine 2021.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato
in 2.255.000 euro, finanziato per 1.518.750 euro mediante i fondi
statali del Piano Periferie e per 736.250 euro con fondi propri
dell’Amministrazione comunale.

Housing
sociale
L’intervento prevede l’attivazione di iniziative di benessere
abitativo e di integrazione sociale mediante la ristrutturazione,
l’adeguamento, l’ammodernamento e il miglioramento tecnologico
e funzionale di immobili di proprietà pubblica o privata. Terminato,
inaugurato e già utilizzato il primo intervento, al Cuore Immacolato.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Sono stati individuati 4 soggetti
privati disponibili alla realizzazione degli interventi (Fondazione
Orizzonte Speranza, Parrocchia Cuore Immacolato di Maria,
Service Center Onlus, Città dei Ragazzi) e 5 progetti ammessi a
finanziamento. Le ristrutturazioni e riqualificazioni delle unità
immobiliari oggetto degli interventi sono partite e sono già stati
erogati i contributi per l’avvio dei lavori per un totale di 522.377
euro.
TEMPISTICHE I lavori dovrebbero terminare entro l’autunno 2021
INVESTIMENTO (ipotesi 2) L’importo complessivo dell’intervento è
fissato in 2.000.000 euro, finanziato per 1.000.000 euro mediante
i fondi statali del Piano Periferie e per 1.000.000 euro con fondi del
privato concessionario dell’opera.

Realizzazione postazioni per
ricarica di veicoli elettrici
L’intervento prevede la realizzazione di una rete di stazioni di
ricarica sul territorio comunale, 6 per veicoli elettrici e altri 6 per
biciclette elettriche.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Sono stati effettuati i
sopralluoghi per definire il posizionamento delle colonnine.
Attualmente si stanno espletando le procedure burocratiche per
ottenere le autorizzazioni necessarie.
TEMPISTICHE Le colonnine saranno posizionate nella primavera
2021 e dovrebbero entrare in funzione entro l’estate.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
150.000 euro, finanziato mediante i fondi statali del Piano Periferie.

Centro distribuzione
social food Movicentro
L’intervento si inserisce nell’area che fa da crocevia
nell’interscambio dei trasporti, un luogo strategico frequentato da
turisti e visitatori in arrivo in città. Il progetto prevede di attivare nei
locali della struttura, una vetrina delle produzioni agroalimentari
locali d’eccellenza per promuovere i prodotti tipici del territorio e
supportare le imprese sociali del settore.
STATO AVANZAMENTO INTERVENTO Attualmente è in corso di
redazione la determina a contrarre e il successivo bando.
TEMPISTICHE L’intervento verrà completato nel 2021.
INVESTIMENTO L’importo complessivo dell’intervento è fissato in
450.000 euro.

Recupero funzionale ex deposito
carburanti caserma Montezemolo
Nell’area militare, diventata recentemente di proprietà comunale,
saranno realizzati un’area attrezzata per ospitare manifestazioni,
spazi dedicati alla ricerca, allo sport e al tempo libero. Il verde presente nell’area si collegherà con il patrimonio ambientale-culturale
del Viale degli Angeli, anch’esso al centro di un progetto di recupero
che prevede la riqualificazione delle alberate, dei marciapiedi, delle
piste ciclabili e dell’illuminazione. L’intervento completo verrà realizzato attraverso le risorse europee dell’Agenda Urbana.

Il nuovo ospedale di Cuneo

Regimi di aiuto
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Una Cuneo più bella, più sicura e più
accessibile passa anche attraverso
la valorizzazione e il sostegno alle
attività commerciali presenti sul
territorio comunale. Dopo cinque
edizioni di Regimi di aiuto erogati
a fondo perduto alle imprese del
centro storico per riqualificare i
propri fronti commerciali (dehor e
padiglioni), dal 2016 sono stati promossi nuovi bandi per intervenire
concretamente e capillarmente sulle
attività della parte sud della città.
Contributi che sono già stati assegnati direttamente a chi ne ha fatto
richiesta, in parte già erogati, e che
in questo momento di emergenza
sanitaria, assumono un duplice
valore perché diventano anche aiuti
concreti nei confronti di una delle
categorie che maggiormente è stata
penalizzata da una pandemia che
sta avendo forti ripercussioni anche
sul settore economico.

444.367 €
Risorse distribuite
a fondo perduto
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Domande finanziate

La Cuneo del futuro guarda anche al miglioramento della qualità dei servizi. L’emergenza Covid che ci ha investito in questo
anno è stato un crash test per il sistema nel suo complesso, ma soprattutto per quello sanitario. La sanità post Covid non sarà
più la stessa, in questi mesi è emerso il limite di tenuta di un sistema di sanità ospedalecentrico, è emersa la necessità di
immaginare un nuovo rapporto tra le strutture ospedaliere e la sanità di territorio. Serve ripensare la sanità. Oggi più che mai
è chiaro che le strutture ospedaliere vanno pensate diversamente, così come i servizi e di conseguenza l’architettura degli
edifici sanitari. Il nuovo ospedale di Cuneo servirà per mettere le eccellenze umane che ci lavorano nelle condizioni migliori di
lavorare. Nelle scorse settimane è stato presentato lo studio di pre-fattibilità per il nuovo Ospedale di Cuneo che la Commissione speciale, l’Aso Santa Croce e la Fondazione Santa Croce e Carle hanno commissionato nei mesi
scorsi. Un lavoro propedeutico e fondamentale per identificare quella che sarà l’area vocata
a ospitare la nuova struttura sanitaria della nostra città. Quello che è chiaro però è che
serve rilanciare una struttura che è a servizio di tutta l’area provinciale e che é frutto
di 700 anni di storia di una comunità, di una città e di un territorio.

Infomobilità
Non solo più bella e più verde, ma anche più intelligente e interconnessa. Per
migliorare l’accesso alle informazioni e rendere più efficiente l’erogazione dei
servizi, la Cuneo del futuro investe su connessioni rapide per tutto il territorio, sui
sistemi innovativi e sulla digitalizzazione. Grazie ai fondi del Piano Periferie, dell’Agenda Urbana e al contributo del bando “Comuni Smart” della Fondazione Crc, presto
arriveranno in città nuove paline intelligenti completamente accessibili che, oltre a essere
dotate di un comodo sistema di ricarica per i cellulari, i tablet e le biciclette a pedalata assistita,
saranno integrate con le piattaforme di mobilità e di trasporto pubblico locale per essere sempre aggiornati su orari di arrivo e partenze dei mezzi pubblici e sui tempi di attesa, ma anche in
grado di fornire informazioni sugli eventi comunali. E tutto questo sarà consultabile anche da
un’App che potrete scaricare sul vostro cellulare e consultare in modo semplice e veloce.

Tanti interventi per una Cuneo più accessibile
Una Cuneo più accessibile passa anche attraverso interventi che apriranno alla città spazi che
fino ad oggi abbiamo sempre e solo visto dall’esterno. Pensiamo all’ex Caserma Montezemolo
che si appresta a diventare un tutt’uno con l’ex piazza d’Armi, andando a completare una
stupenda area unica di dodici ettari di cui otto vocati a parco
urbano e il resto un grande spazio verde capace di ospitare
momenti di socialità organizzata, manifestazioni, eventi…
La sfida sarà riuscire a far dialogare questo polo, uno
dei parchi urbani più grandi d’Italia, in primo luogo con il
Parco Fluviale Gesso e Stura, attraverso il rafforzamento
del collegamento con il Viale degli Angeli, area su cui è in
procinto di partire un grande progetto di riqualificazione e
valorizzazione che prevede una nuova pavimentazione dei
due vialetti alberati, la sistemazione delle aree verdi, la
manutenzione straordinaria delle alberate, la sostituzione della vecchia rete di illuminazione pubblica con
nuovi corpi illuminanti più efficienti e dell’arredo
urbano, ingenti investimenti sulla mobilità
sostenibile. La seconda grande sfida sarà
creare un raccordo più ampio, con le valli
e le montagne del Cuneese, con uno
sguardo sempre rivolto all’ambizione futura del grande Parco del Mercantour-Alpi
Marittime patrimonio Unesco.

Per una Cuneo
vera comunità
Una Cuneo più bella è una città che ascolta,
dialoga e crea occasioni per stare e fare insieme. Insomma una vera comunità. Da alcuni
mesi è entrato nel vivo il lavoro degli educatori de “La B.O.A. - Laboratorio di accoglienza:
bisogni, opportunità, aggregazione”, progetto
di sviluppo di comunità.
Il progetto, uno degli interventi immateriali
finanziati dal Piano Periferie, opera su tre
aree della città (i quartieri di Cuneo Centro,
Donatello e Gramsci, San Paolo e Cuneo
Nuova) e si propone di favorire il dialogo tra
cittadini e istituzioni, costruire reti e relazioni
per rigenerare i legami sociali e gli spazi
urbani. Il laboratorio prevede l’istituzione di
“Boe di comunità”, luoghi di presidio sul territorio con attività di sportello per raccogliere
domande, bisogni, proposte e desideri, ma
anche l’organizzazione di eventi e iniziative
in grado di costruire nel tempo un rapporto
diretto con gli abitanti dell’area, promuovendo la partecipazione dei cittadini nel processo
di rigenerazione urbana. Il progetto vede
coinvolte le cooperative sociali Emmanuele,
Momo, Fiordaliso e Valdocco.

Per maggiori informazioni:
www.laboacuneo.it - info@laboacuneo.it
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Orario risposte telefoniche: dal lunedì al giovedì 8.30–17.00 (orario continuato) - venerdì 8.30–13.00 • Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9.00–12.00

Viviamo il presente e costruiamo il futuro!

www.comune.cuneo.it

