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Cuneo è bella: viviamola!
C
uneo è bella. Per farla
diventare bellissima non resta
che viverla ancora di più.
È l’invito che rivolgo ad abitanti
e turisti, dopo la recente
riqualificazione. In poco più di
un anno infatti, il centro storico è
rinato, con una nuova vocazione che
entusiasma e attira cuneesi e non solo.
Come ogni lavoro di una certa entità, ha richiesto sforzi
e sacrifici, in primo luogo a residenti e commercianti.
I numeri più significativi di questa trasformazione sono
tanti: 667 giorni di lavori e – per via Roma – 5 isole
di panchine in legno, per un totale di 200 posti a sedere,
70 fioriere, 200 posti per le biciclette, 10 dissuasori
del traffico, 40 cestini per i rifiuti, 35 paline informative
sui palazzi, 17 quelle che illustrano le attività commerciali
delle vie laterali, 1 fontana, 3 totem multimediali con
la guida grafica del centro storico. Sono lontani i tempi
in cui questa zona era degradata e spopolata e la sera

SPECIALE PISU

pochi si azzardavano ad addentrarsi nelle viuzze buie.
Negli ultimi anni, contestualmente al recupero degli
edifici per abitazione, hanno fatto capolino nuovi locali
per la ristorazione e l’intrattenimento serale, riportando
in vita un’antica vocazione, quella delle osterie, numerose
fino agli Anni Cinquanta, soprattutto su via Maestra.
Ma c’è un altro aspetto considerevole: l’estetica si
è coniugata con l’etica. I lavori, corrispondenti a un
importante investimento, sono stati assegnati e svolti
in tutta trasparenza, senza ricorsi, né incidenti,
tantomeno scandali. Dovrebbe essere assolutamente
la norma e non un’eccezione.
Ma credo vada sottolineato, anche perché siamo inondati
da notizie di segno opposto, sconfortanti.
Sono orgoglioso di poter dire che lavorare bene, in modo
onesto, si può e, a Cuneo, si è fatto. Abbiamo ereditato la
sfida del Pisu dal nostro predecessore Alberto Valmaggia
ed è stato un onore poterla gestire in squadra, con ottimi
collaboratori: amministratori e dipendenti comunali.
Il cuore cittadino rinnovato, per fine mandato, è la

cartolina di ringraziamento a tutti coloro che ci hanno
creduto, si sono prodigati e ne hanno reso possibile
la riuscita. Non era per nulla scontato un risultato
così dirompente, che ci ha portato un valore aggiunto,
nell’ordine di 20 milioni di euro. In realtà il Comune
ne ha stanziati “solo” 5.050.000. Gli altri 12.800.000 euro
siamo riusciti ad ottenerli dall’Unione Europea.
A questi bisogna sommare più di due milioni di euro
di investimento dei privati che hanno ristrutturato i locali
delle loro attività, a cui va dato atto di aver avuto coraggio
anche quando non era così evidente che sarebbe stato
ripagato.
Dopo il centro storico il restyling continuerà: è iniziato
in corso Giolitti e coinvolgerà la parte “alta” della città.
Ma non solo: anche le frazioni sono già interessate da una
serie di interventi e non saranno tralasciate dal processo di
abbellimento, perché la progettualità sarà sempre globale.
Federico BORGNA - Sindaco di Cuneo
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I luoghi della trasformazione urbana
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NUOVI PARCHEGGI / 1

NUOVI PARCHEGGI / 2

CENTRO STORICO

Ex Caserma Cantore - 134 posti

Ex eliporto - 168 posti

L’intervento ha visto l’adeguamento della
struttura esistente nel cortile dell’ex
Caserma Cantore per la fruizione
del parcheggio seminterrato, attraverso
la riorganizzazione delle rampe
di accesso e la ridefinizione degli spazi
di sosta e delle aree di manovra. Nei circa
3.000 mq si trovano adesso 134 posti
auto.

L’intervento ha interessato l’area dell’ex
eliporto (7000 mq), resa esteticamente
più gradevole attraverso una nuova
delimitazione dei posti auto e la
piantumazione di alberi. La struttura
dispone così di 168 stalli gratuiti, a cui
si aggiungono 17 stalli per i motocicli
e 2 rastrelliere da 9 posti per le biciclette.

Via Roma: tutta nuova
e pedonale

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

AULE EX CASERMA
CANTORE

Dopo il recupero delle facciate,
che ha riportato all’antico splendore
la Via Maestra, con l’intervento del PISU
si è riqualificata completamente anche
la pavimentazione di Via Roma.
La pedonalizzazione ed il nuovo arredo
urbano hanno completato l’opera
di valorizzazione dell’intera area.

PRIMA

DOPO

Futura nascita del polo
musicale
La sistemazione delle ex aule Cantore
ha permesso la creazione di uno spazio
polifunzionale, che sarà tutto dedicato ai
giovani e alla musica, e darà vita ad un
nuovo polo culturale non presente fino ad
ora in città.
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Gli interventi realizzati con il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano
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È stato uno degli interventi più importanti
e significativi del PISU. L’area è stata
pedonalizzata e riqualificata attraverso
il rifacimento della pavimentazione,
la realizzazione di aree verdi, di un
viale alberato, la posa di nuovo arredo
urbano e di una fontana. Una nuova
“porta urbana cittadina”, restituita alla
collettività come spazio di aggregazione
e socializzazione.

L’intervento ha visto il recupero
conservativo integrale del fabbricato
esistente, una struttura storica in stile
proto-razionalista in stato di abbandono
prima del restauro. Al suo interno ospita
adesso un locale con bar e ristorante
adatto all’organizzazione di eventi
e incontri, in grado di animare tutta
la piazza.

VIA

Vetrina delle eccellenze
del territorio

8

DOPO

Per i regimi di aiuto il Comune
ha stanziato oltre 1.800.000
euro, che corrisponde a circa il
10% di tutto il valore del PISU.
A questa cifra va aggiunta la
quota di co-finanziamento delle
imprese, che vale almeno altri
1.800.000 euro.
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EX PALESTRA
CANTORE

EX OSPEDALE
SANTA CROCE

Insediamenti del terziario
produttivo e Casa del Turismo

Recupero e rinnovo
La ristrutturazione ha permesso
l’ampliamento della struttura,
che si trovava in stato di abbandono.
Con l’intervento è stata recuperata
la palestra precedentemente utilizzata
dalla scuola della Guardia di Finanza
ed è stata realizzata una nuova area
dedicata alla scherma. L’intervento
di valorizzazione architettonica ha reso
il fabbricato coerente con il rinnovo
estetico e funzionale di tutta l’area, con
un’attenzione particolare al superamento
delle barriere architettoniche.

PRIMA

Contributi per la realizzazione
di interventi di riqualificazione
da parte delle imprese insediate
e l’apertura di nuove attività
nel Centro storico di Cuneo

PRIMA

EX INFERMERIA
CANTORE

PRIMA

Regimi di aiuto

Una nuova piazza pedonale,
la “porta della Città”

DOPO

L’intervento ha consentito il recupero del
fabbricato esistente, dando la possibilità
di creare nuovi insediamenti del terziario
produttivo e la prossima apertura della
Casa del Turismo.
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9.1 Affacci Esterni

DOMANDE FINANZIATI
44
42

9.2a Nuovi insediamenti

28

23

Biblioteca e centro culturale

9.2b Insediamenti esistenti

26

13

L’intervento ha visto il restauro e l’adeguamento funzionale di una porzione dell’imponente complesso di 4.500 mq, che
occupa un intero isolato della città storica,
con l’intenzione di trasferirvi l’intera
biblioteca comunale, ora situata in palazzo
Audiffredi, in via Cacciatori delle Alpi.
Con questi lavori nell’Ex Ospedale
Santa Croce saranno localizzati spazi
per la biblioteca civica, aree pubbliche
da destinare ad incontri letterari, sala
lettura, sala multimediale, un punto
vendita libri e un caffè letterario.

9.3 Affacci Esterni
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9.4a Nuovi insediamenti
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9.4b Insediamenti esistenti
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9.5 Insediamenti senza
fini di lucro

1

1

137
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PRIMA

TOTALE

Interventi 9.1 e 9.3 Creazione o adeguamento di dehors · Sostituzione e/o
realizzazione di insegne · Rifacimento/riqualificazione di vetrine e vetrinette ·
Rifacimento/riqualificazione di tende · Realizzazione, rifacimento, riqualificazione
segnaletica commerciale di via · Superamento delle barriere architettoniche
dell’accesso esterno all’esercizio commerciale
Interventi 9.2, 9.4 e 9.5 Insediamento, localizzazione, rilocalizzazione
di imprese all’interno dell’area · Riqualificazione e ampliamento fisico e/o
funzionale di imprese già attualmente localizzate nell’area

DOPO

TELECAMERE ZTL
DOPO

DOPO

Grazie ai fondi del PISU è stato
possibile anche realizzare
e installare i 12 varchi elettronici
per il controllo automatico degli
accessi nella nuova ZTL del Centro
storico.

EX FORO BOARIO

NUOVA PORTA DELLA CITTÀ

UNA PIAZZA CON LE PERSONE AL CENTRO
LA TRASFORMAZIONE
Da piazza per animali a luogo di aggregazione
cittadina: è in sintesi la storia del Foro Boario
in meno di vent’anni. Fino al 1997 il lunedì
si svolgeva il mercato del bestiame e gli altri
giorni veniva utilizzato come parcheggio.
La riqualificazione e pedonalizzazione hanno
trasformato l’area in “porta urbana cittadina”,
restituendola alla collettività come spazio
di incontro e socializzazione. Con il recupero
dell’ex infermeria Cantore, da anni inutilizzata,
si è dato vita a un sito per l’insediamento
di imprese del settore terziario e la prossima
apertura della Casa del Turismo.

TETTOIA VINAJ
Tettoia Vinaj fu stalla e ricovero del bestiame
adibito al mercato. Costruita nel 1926-27, in
stile proto-razionalista, su progetto dell’ing.
Cesare Vinaj, la superficie (di 907 mq) perse la
sua funzione originaria, con il trasferimento del
Foro Boario al Miac. Il fabbricato, in cemento,
era ormai bisognoso di pesante manutenzione
strutturale. Il suo recupero è stato progettato
e realizzato a cura di un gestore privato,
in seguito a gara con procedura di project
financing. L’open space è un luogo di dialogo
con la città, nella logica della “piazza viva”, ricca
di attività culturali e animazione.

14 luglio 2016: il Sindaco inaugura la nuova piazza.
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** Collegato al centro città con ascensore inclinato
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CUNEO E DINTORNI: ITALIA, EUROPA E RESTO DEL MONDO

Cuneo città di mondo
Cambia il tessuto sociale
della città e la sua vocazione
internazionale

L

a profezia di città di uomini di mondo
pare proprio essersi avverata per Cuneo.
Via Roma e dintorni sono popolati a
tutte le ore e i numerosi locali raramente sono
vuoti. Prevale la ristorazione, che soddisfa
davvero tutti i gusti: dagli esperti di aperitivi
e apericene ai cultori della tradizionale cucina
piemontese o di altre zone del mondo, a
locali con intrattenimento musicale tipici
del dopo cena. I gruppi si spostano da uno
all’altro, trascorrendo le serate fuori casa –
specialmente verso fine settimana – anche
fino alle prime ore della notte. Così, con la
riqualificazione, il centro storico è rinato: più
c’è movimento, più le zone si autopuliscono,
eliminando sacche di microcriminalità
e degrado. È avvenuto un cambiamento
(senz’altro non ancora completato) sostanziale,
non solo nella struttura urbanistica, ma anche
nel tessuto sociale. In una quindicina d’anni
Cuneo Vecchia ha cambiato volto. Là dove fino
al ‘97 il lunedì c’era il mercato del bestiame, in
piazza Foro Boario, è appena stata inaugurata
la nuova area commerciale, culturale e
ricreativa, porta della città. I recenti lavori
che stanno coinvolgendo corso Giolitti sono
destinati a risollevare un altro quartiere, che
iniziava a dar segni di sofferenza. L’operazione
contribuirà a espandere lo scenario della vita
cittadina con vantaggi economici e sociali. È,
quindi, l’inizio di un percorso. Il “salotto” è
quasi pronto, ora occorre renderlo ancora più

attrattivo per chi viene da fuori, come spiega
il sindaco, Federico Borgna: “Non abbiamo
la Torre di Pisa o il Colosseo che fungano da
naturale richiamo per i turisti. Ciò nonostante
possediamo un patrimonio paesaggistico
prealpino e alpino con potenzialità uniche.
Valorizzare le risorse a disposizione significa
vincere la crisi e dare futuro a giovani,
artigiani e imprenditori, anche in anni difficili.
Ultimamente Cuneo ha ospitato parecchi
turisti, con effetti positivi per il commercio,
non dobbiamo lasciarci sfuggire la tendenza
che si è avviata. La fortuna di essere ubicati in

MERCATO

NUOVI EVENTI

MERCATI IN CITTÀ E NON SOLO

È

una delle eccellenze
del nostro territorio,
con una lunga tradizione
alle spalle e in quanto tale deve essere promossa:
il mercato del martedì è
tornato nella sua sede originaria, dopo la riqualificazione del centro storico.
Amato dai cuneesi e ambìto dai turisti, sta vivendo
un nuovo splendore. Se un
tempo erano solo i francesi a prenderlo d’assalto,
giungendo con pullman
sempre affollati, ultimamente sono anche olandesi, tedeschi e svizzeri ad
aggirarsi tra le bancarelle.

una zona tranquilla, tra Torino, la Langa e la
Costa Azzurra, rappresenta un potenziale di
cui si è avuta, al momento, scarsa coscienza.
Il legame tra investimento urbano e economia
appare sempre più inscindibile, non a
caso ho affidato le deleghe al Commercio
e all’Urbanistica ad un unico assessore, il
vicesindaco Luca Serale”. I commercianti
della zona hanno dato prova di compattezza,
serietà e voglia di farcela. Hanno fronteggiato
con tenacia i disagi comportati dai cantieri
nell’ultimo anno, comprendendo il vantaggio
che in futuro ne potrà derivare.

Segnalato
dalle
guide turistiche,
consigliato dai gestori di strutture
ricettive della provincia o da recensioni di altri visitatori che, entusiasti,
condividono l’esperienza sui social, è
un’importante risorsa per Cuneo.
Se per i cuneesi è
un’abitudine a cui
sono
affezionati, gli stranieri ne
esaltano, invece, la
convenienza del rapporto
qualità/prezzo. Lavoratori
indefessi, i venditori ambulanti, tutti i martedì con
ogni clima, montano all’alba le loro bancarelle: sono
410 (50 alimentari e 360 di
altri generi), che ricoprono
via Roma e le piazze Galimberti e Seminario.
I frequentatori del mercato diventano anche avventori dei locali circostanti,
in particolar modo di bar
e servizi dediti alla ristorazione. Si è, quindi, creata una buona sinergia
tra commercianti fissi e
ambulanti. In questa di-

rezione sta lavorando anche il Comune puntando
sul costante dialogo tra
commercianti e amministrazione, poiché solo con
questa collaborazione si
ottengono i massimi risultati. Si verificherà se sussistono i presupposti per
migliorare ulteriormente
la situazione dei parcheggi
e della mobilità con navetta nel centro storico.

ALTRI MERCATI
Oltre al tradizionale
mercato del martedì,
in centro se ne svolge
uno, di dimensioni
più ridotte, il venerdì
mattina, in piazza
Seminario. Altre zone
mercatali sono attive
a: San Pio (mattinate
di mercoledì e sabato),
Madonna dell’Olmo
(sabato mattina),
quartiere Donatello
(mattinate di martedì e
venerdì), piazza della
Costituzione, farmer
market per prodotti
agricoli e di stagione a
km Ø (sabato mattina).

Luce, arte, cultura e territorio
C

uneo si è illuminata
per la seconda volta
di 318.405 lampadine che
hanno vivacizzato il cuore
della città e di migliaia di
visitatori da tutto il mondo. Una manifestazione
nuova, per una città rinnovata: Cuneo Illuminata
è, infatti, nata lo scorso
anno per festeggiare il recupero del centro storico.
Quest’anno oltre a via Roma, l’evento ha coinvolto
le piazze Foro Boario, Europa e corso Nizza, portando brio e impulso positivo al commercio. Ma
la nuova vocazione di polo attrattivo si è delineata anche con una serie di
manifestazioni che negli
ultimi mesi ha coinvolto
zone diverse della città:
l’Oktoberfest ha vivacizzato per 10 giorni piazza
d’Armi e la parte alta di
corso Nizza, dimostrando
come uno spazio da anni
sottovalutato possa avere
potenzialità non indifferenti per il rilancio della
Porta Sud. A settembre,
Arte in piazza ha colorato
e animato piazza Boves,
lasciando note di pittu-

ra sul grigio del cemento, che prima la rendeva
cupa, in contrasto con la
sua vera natura composta dai bei palazzi che vi
si affacciano. Nello stesso
mese, la seconda edizione
del Festival del Sorriso in
piazza Virginio, ha offerto una rassegna culturale sul tema dell’ilarità e
dell’ironia, che ha richiamato spettatori per l’intero week end. A giugno,
la novità di Comics and
Games, fiera dedicata a
fumetto, animazione, giochi, videogiochi e mondo
fantasy ha interessato ol-

tre 2000 mq con mostre,
stand e mercatini in piazza Virginio, chiostro della
chiesa di San Francesco,
via Roma e piazza Galimberti. Infine, torna l’enfasi
del Festival della Montagna, che porterà a Cuneo
assi dello sport, con spettacoli, cinema e gastronomia a disposizione di tutti
gli estimatori del patrimonio montano che ci circonda. Sono solo le principali
iniziative messe in moto
per rendere Cuneo una
città non solo bella, ma
viva, per chi la abita e per
chi la visita.

TUTTI I NUMERI DEL PISU

5.050.000 €
STANZIATI DAL COMUNE

12.800.000 €

ARRIVATI DALL’UNIONE EUROPEA

GIORNI DI LAVORO

OLTRE
2.000.000 €

0

20.000.000 €

667

INVESTITI DEI PRIVATI
CHE HANNO RISTRUTTURATO I LOCALI
DELLE LORO ATTIVITÀ.

INCIDENTI
SUL LAVORO

TOTALE

VIA ROMA

89

5	
ISOLE DI PANCHINE IN LEGNO,
PER UN TOTALE DI 200 POSTI

OPERAI

12

VARCHI
ELETTRONICI

11

INTERVENTI

150

ALBERI MESSI
A DIMORA

92

PROGETTI
FINANZIATI

0

RICORSI

A SEDERE

70 FIORIERE
200 POSTI PER LE BICICLETTE
10 DISSUASORI DEL TRAFFICO
40 CESTINI PER I RIFIUTI
35 PALINE INFORMATIVE SUI PALAZZI
17 PLEALINE
CHE SEGNALANO
ATTIVITÀ COMMERCIALI
DELLE VIE LATERALI

1
3

FONTANA
TOTEM MULTIMEDIALI
CON LA GUIDA GRAFICA
DEL CENTRO STORICO.

3.479 m²
5

BANDI (Regimi di aiuto alle imprese),
per i quali sono state presentate
137 domande

	DI SUPERFICIE PAVIMENTATA
A CUBETTI, PER UN TOTALE
DI 347.900 CUBETTI DI DIORITE

5.073 m²

	DI SUPERFICIE PAVIMENTATA
CON 14.100 LASTRE DI LUSERNA

NON SOLO PISU
QUARTIERI

Un programma di interventi
che coinvolge tutta la città.

CORSO GIOLITTI

Riqualificazione urbana sull’altipiano

L’

altipiano non è solo centro storico, ma
un insieme di quartieri, ciascuno con
caratteristiche e bellezze proprie, che
vanno tutelate e salvaguardate. Così, dopo
un periodo di concentrazione sulla parte più
antica e bisognosa di restauro, i riflettori si
sono immediatamente spostati su un’altra
zona che stava dando segni di sofferenza:
corso Giolitti. Agli inizi del secolo scorso si
chiamò corso Vittorio Emanuele III (corso della
Repubblica durante i mesi della Repubblica
Sociale) e, ancora prima, corso della Libertà.
È una zona recente, che fino agli anni ‘50 fu
periferia e in breve tempo divenne elegante
“Cuneo Nuova”. I più attenti e esperti nel settore
hanno subodorato la “rinascita” che si profila
all’orizzonte e vari privati stanno acquistando
locali e alloggi da tempo sfitti. “Non solo Pisu”,
dunque, ma un programma di interventi
che riguarda tutta la città. Sono iniziati a
febbraio i lavori in corso Giolitti nel primo
tratto, tra corso Nizza e via XX Settembre,
per il quale il Comune ha stanziato 300.000
euro. Inoltre, Cuneo è tra gli 11 comuni (su
50 che ne avevano presentato richiesta), che
la Regione ha selezionato per l’assegnazione
di finanziamenti per la riqualificazione di aree
urbane. Ha ricevuto, quindi, 500.000 euro a cui
FRAZIONI

di interesse e di socializzazione porteranno
una boccata d’ossigeno anche alle attività
commerciali che negli ultimi anni hanno
lamentato una progressiva desertificazione.
Un programma di incentivi e agevolazioni
incoraggia chi investe nella zona col recupero di
edifici esistenti per abitazioni private o attività
commerciali”. Dopo il Pisu che ha cambiato il
volto di Côni Veja, il “Pisu 2” proseguirà con
l’abbellimento e il ringiovanimento della nostra
cittadina, che non avrà zone di secondo piano,
ma brillerà interamente di luce propria.
UFFICIO EUROPA

l’amministrazione ne ha aggiunti altri 100.000,
per i quattro isolati tra via XX Settembre e
Piazzale Libertà, sul lato opposto al liceo. È
un chiaro segnale della volontà di recuperare
il patrimonio edilizio esistente. Corso Giolitti
è la “cerniera” tra il cuore storico e i quartieri
nuovi e l’intervento di recupero lo riporterà
nel baricentro cittadino. La zona è una delle
porte di accesso alla città, non ultimo, per chi
arriva in treno. Questo asse riavrà la dignità
che merita: interventi strutturali sugli edifici,
riorganizzazione dei percorsi ciclabili, pedonali,
delle aree e attrezzature comuni. Nuovi punti

CERIALDO, CONFRERIA, BORGO SAN GIUSEPPE

Riqualificazione urbana nelle frazioni

O

ltre all’altipiano, Cuneo è anche le
frazioni che la circondano. Per abitanti,
vivacità, tradizioni, è una parte molto
importante della comunità, che merita le stesse
attenzioni del concentrico. Pur con i vincoli
imposti dal patto di stabilità, l’Amministrazione
comunale ha realizzato gli interventi più
cogenti, concordati con i comitati frazionali. Tre
di questi hanno particolare rilevanza: il centro
polifunzionale a Cerialdo e le riqualificazioni
urbane a Confreria e Borgo S. Giuseppe.

CONFRERIA

L’intervento, finalizzato alla riqualificazione urbana
e alla moderazione del traffico interno alla frazione
(soprattutto in termini di velocità massima), in modo
da rendere più vivibile tutto l’agglomerato, è stato
terminato nel luglio 2014.

PRIMA

più bello il piazzale antistante. È stata anche rifatta la
pavimentazione stradale, per migliorare lo smaltimento
delle acque piovane, e sono state completate le piste
ciclopedonali fino ai confini della frazione.
L’intervento, dell’importo totale di 1.085.000 €, ha
avuto un cofinanziamento di 500.000 € a fondo
perduto da parte della Regione attraverso il 3°
Programma Nazionale Sicurezza Stradale.

BORGO SAN GIUSEPPE

CERIALDO

Il progetto, nell’obiettivo di incrementare
l’infrastrutturazione di servizi e migliorare la vivibilità
della frazione, ha visto realizzata la costruzione di un
Centro polifunzionale in via Alessi, di circa 900 mq,
a cui si affiancano la realizzazione delle tribune del
campo sportivo, del nuovo campo da tennis e di una
rotatoria in via del Passatore, all’intersezione con via
Cittadella e via San Michele, con il fine di mettere in
sicurezza l’incrocio.
Il Centro polifunzionale, realizzato in modo da
essere quasi autonomo a livello energetico, ospiterà
la sede delle assistenti sociali del Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese, il Comitato di Quartiere,
il Centro Incontri e una zona ricreativa con bar,
ristorante e bocciofila.
L’area esterna del Centro verrà dotata di parcheggi,
strutture per il tempo libero e 5 campi da bocce; sarà
inoltre realizzata una nuova strada di collegamento tra
le vie Cittadella e Alessi.
L’intervento, del valore di quasi 4 milioni di Euro
(finanziati da Comune e Ministero delle Infrastrutture
con i Contratti di Quartiere III), sarà ultimato entro la
primavera 2017.

L’Ufficio Europa nasce grazie a un progetto del
Comune di Cuneo con la collaborazione del
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e con il
supporto tecnico-scientifico del Centro di Iniziativa
Europea (CdIE) di Milano.
L’Ufficio Europa è un servizio che svolge funzioni
di accompagnamento alla rete territoriale dei
31 Comuni aderenti al Consorzio per favorire
la partecipazione ai bandi finanziati da risorse
comunitarie.
L’Ufficio Europa si prepone lo scopo di favorire
lo sviluppo di una progettualità comune tra
gli enti locali del territorio (i Comuni aderenti
al Consorzio) che metta in sinergia le scelte
strategiche di crescita con le politiche e le
opportunità comunitarie della programmazione
comunitaria 2014-2020. Le attività si dividono
in attività promozionali (informazione periodica,
selezione idee progettuali, laboratori territoriali,
precandidature, seminari tematici, etc) e a
domanda (supporto per la selezione di richieste di
partenariato, richieste di riunioni territoriali e di
approfondimento).

DOPO

Gli interventi, volti a ridurre la velocità dei veicoli
in transito, si sono concentrati in particolare su via
Valle Maira e via Carle, dove sono stati realizzati
attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti della
carreggiata e una nuova illuminazione pubblica, in
modo da aumentare la sicurezza per gli utenti più
deboli. Inoltre, via Valle Maira è stata disassata in
corrispondenza della chiesa, rendendo esteticamente

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla
moderazione del traffico, con l’obiettivo di aumentare la
vivibilità della frazione e la sicurezza per gli utenti più
deboli, impedendo velocità eccessive ai veicoli.
L’intervento più rilevante è stata la costruzione di una
rotatoria stradale subito dopo il ponte sul Gesso, per
permettere al traffico proveniente da Boves di evitare il
transito obbligato sulle strade residenziali della frazione,
in modo da realizzare una vera circonvallazione (utile
anche per i flussi in uscita dalla città).
Il progetto prevede poi una serie di interventi sulla
viabilità della frazione, come la realizzazione di due
“zone 30”, di attraversamenti pedonali rialzati e di
“chicane” per rallentare la velocità dei veicoli in transito.
L’intervento, dell’importo totale di 840.000 €, ha avuto
un cofinanziamento del 45% (ovvero 378.000 € a
fondo perduto) dalla Regione, nell’ambito del 4° e 5°
Programma Nazionale Sicurezza Stradale.
Tutti gli interventi in progetto dovrebbero completarsi
entro la fine del 2016.

PORFIDO RECUPERATO
I vecchi cubetti di porfido di via Roma sono
stati riutilizzati per abbellire alcuni spazi delle frazioni
di Bombonina, San Benigno e Spinetta.

LA LETTERA DEL COMMERCIANTE
La fiducia dopo i timori iniziali

Riceviamo e volentieri
pubblichiamo la lettera
di un commerciante
di via Roma e le
testimonianze di alcuni
cittadini.

Nel febbraio di quest’anno ho inviato una
lettera indirizzata al Sindaco enunciando
le nostre perplessità e le nostre difficoltà
riscontrate durante la costruzione di Via
Roma pedonale.
Dal punto di vista estetico è indubbio
che la nostra Via Roma sia diventata
una bellissima strada, ottimo il percorso
di recupero delle facciate storiche,
approfondito e indiscutibile il ripristino
della pavimentazione stradale. Altrettanto
indubbio è il fatto che un’isola pedonale
sia un’idea gradevole: piace anche a noi
che nel centro storico ci lavoriamo da oltre
60 anni. E questo lo avevo già ribadito
nell’altra lettera.

Nella precedente lettera, mi ero lasciato
prendere dal negativismo e pessimismo
circolanti e dal momento critico che i
negozi stavano attraversando.
È chiaro che oggi non sono tutte rose e
fiori: i parcheggi, le consegne da parte
dei fornitori, i ritiri merce dei clienti. Per
queste difficoltà molti clienti preferiscono
acquistare nelle strutture fuori città. E
c’è ancora l’incognita dell’inverno. Ma
questi sono piagnucolii di chi pensa solo
al proprio piccolo tornaconto, al piccolo
“posticino” in cui opera.
Personalmente devo dire che queste
“spine” sono superate da tutto quello
che l’intera Città ha guadagnato con la
pedonalizzazione di Via Roma.
Ed è per questo che, ringraziandovi,

devo e voglio fare semplicemente i miei
complimenti più sinceri a Voi e ai Vostri
collaboratori. Siete stati bravissimi!
Cuneo, 14 luglio 2015
Con rispetto
Ober Bondi
Ober Bondi - Negozi
Via Roma 35
12100 Cuneo

o MAMMA ORSA
Sig. Sindaco del

Comune di Cuneo

Sig. Assessore Luca

e Centro
Oggetto: Via Roma

Storico di Cuneo
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I MESSAGGI DAI CITTADINI

Grazie per aver trasformato una
via di Cuneo in isola pedonale: è
bellissimo veder tuo figlio abituato
ad arrivare in Via Roma chiedendo
di scendere x giocare e noi felici a
guardarlo!!!!
Un mamma

Sono in giro in bici in Via Roma, in
questo sabato mattina, ci sono degli
artisti di strada che suonano e mi
sembra di essere in vacanza! Manca
solo più il mare…
Julia

È bellissimo poter pranzare al
sole nei dehors sulla ‘’nuova’’ Via
Roma… mi fa sentire in vacanza.
Luciana

Ero scettico su Via Roma pedonale
ma mi sono ricreduto vedendo la
faccia stupita di amici da altre città
che non pensavano fosse così bella
e animata!
Paolo

U N R I S U L T A T O O T T E N U T O C O N L’ A I U T O D I T U T T I
Per la pazienza e la collaborazione dimostrata per tutta la durata dei lavori, l’Amministrazione ringrazia
i cittadini, i commercianti, i comitati di quartiere, le imprese insediate e le ditte che hanno lavorato.
E un Grazie alla professionalità dei dipendenti comunali.

Cuneo è bella
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Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Santa Maria, 1
orari: lunedì 8.30-12.00 / 14.30-16.30
martedì 8.30-16.30 (orario continuato)
mercoledì 8.30-12.00 / 14.30-16.30
giovedì 8.30-12.00 / 14.30-16.30
venerdì 8.30-12.00
e-mail: urp@comune.cuneo.it

800 70 18 22

Città di Cuneo
Progetto PISU finanziato da: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse di intervento III - Attività III.2.2

STAMPA: TIPOLITOEUROPA - CUNEO

VOOCCI I ZZA
V
IAZZA
DALLA PA
DALLA PI

