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AREA DI RIFERIMENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEI FRONTI COMMERCIALI

I NUMERI DEL
PIANO PERIFERIE

Riqualificazione esteriorità dei fronti commerciali
L’intervento consiste nell’attivazione di regimi di aiuto nell’area interessata dal progetto
“Periferie al centro”. Si tratta di contributi a fondo perduto per le imprese in “regime
de minimis” (ovvero contributi di importanza minore concessi ai sensi del regolamento
CE n. 1998/2006) che intendano riqualificare i propri fronti commerciali.
Gli interventi potranno essere finanziati fino al 50% dal contributo pubblico.
L’iniziativa riprende quelle recentemente realizzate nella parte storica e sul lato nord di
Corso Giolitti che hanno visto quasi 3 milioni di euro di risorse private investite sul territorio.

€ 30.113.350
Investimento totale

€ 17.993.600

Interventi immateriali
Oltre ai cantieri, il progetto “Periferie al Centro” prevede anche una serie di interventi cosiddetti
“immateriali”, come:
· iniziative culturali e attività di educazione e promozione della mobilità dolce e sostenibile;
· istituzione di “Boe di comunità”, ovvero luoghi fisici di presidio del territorio e attività di
sportello in grado di costruire un rapporto diretto e costante con gli abitanti dell’area.
Parte delle risorse saranno stanziate per dotare la Biblioteca per Bambini e Ragazzi del
Quartiere San Paolo di un’infrastruttura per la connettività e la videosorveglianza e per
promuovere iniziative di coinvolgimento e partecipazione.

Agenda Urbana
Nei prossimi due anni, parallelamente ai cantieri del Bando Periferie, nella parte alta della città
partiranno anche gli interventi finanziati dal bando “Agenda Urbana” con risorse provenienti
dall’Unione Europea e transitate attraverso la Regione.
Il progetto, che prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni, si articola in una
serie di interventi finalizzati a rendere Cuneo più accessibile, inclusiva, verde, sicura e
tecnologica. L’intervento più rilevante sarà il recupero dell’ex 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. In programma anche
l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, di sistemi polifunzionali
intelligenti in grado di raccogliere dati e fornire informazioni ai cittadini,
interventi di efficientamento energetico e la sostituzione di punti luci
esistenti con nuovi sistemi di illuminazione pubblica in grado
di ridurre i consumi energetici.
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Finanziamento
Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

€ 12.119.750
Co-finanziamento
Comune di Cuneo
e altri soggetti sia
pubblici che privati

Smart City

Più sicurezza e più
vivibilità grazie a moderne
infrastrutture tecnologiche.
Ampliamento rete
videosorveglianza e WI-FI
In seguito ad un’attenta analisi delle
“necessità di sicurezza” svolta con la
collaborazione delle Forze dell’Ordine, sono
state identificate le zone a monte di Piazza
Galimberti maggiormente sensibili al problema
della sicurezza, in cui verrà realizzato un
sistema di videosorveglianza avanzata
con immagini ad alta risoluzione, in modo
da garantire un “presidio” per l’intero arco
della giornata ed esercitando così un’attività
sia di tipo preventivo che di tipo repressivo.
Parallelamente verrà potenziata l’attuale rete
WI-FI cittadina, per consentire una maggior
connettività nella parte alta della città.

RENDER DELLA RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA FERRUCCIO PARRI (EX PIAZZA D’ARMI)

Realizzazione sistema
di infomobilità

€

€

€ €

L’intervento prevede anche la realizzazione
di un sistema in grado di raccogliere ed
aggregare informazioni provenienti dal
gestore del trasporto pubblico, dal sistema
di bike sharing e dal sistema di gestione delle
flotte di Taxi, in modo da rendere più facili e
agevoli gli spostamenti di persone
e merci, far crescere la qualità e l’accessibilità
dei servizi di trasporto pubblico e ridurre
l’impatto ambientale dei trasporti.

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

La nuova Cuneo parte da qui!

La nuova Cuneo parte da qui!
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alt Disney diceva che “Se puoi
sognarlo, puoi farlo!”. Fino a pochi
anni fa potevamo solo sognare che
la prestigiosa guida Lonely Planet
inserisse la nostra Cuneo tra le città da
visitare e invece oggi questo sogno è diventato realtà.
Negli ultimi 20 anni Cuneo ha cambiato pelle e viene
riconosciuta, anche all’estero, come una città tutta da
scoprire. Un riconoscimento che abbiamo ottenuto
tutti insieme, perché la trasformazione urbana passa
attraverso la progettualità e l’impegno di tutti, sia nel
trovare le risorse e realizzare gli interventi, sia nel
tollerare i disagi che questo percorso esige. E’ un processo
lungo, che richiede uno sforzo in termini di pazienza, ne
siamo consapevoli, ma è sufficiente fermarsi
e guardare indietro, notare i passi in
avanti che sono stati fatti e capire che
a volte, quello che si fa fatica a vedere

chiaramente mentre lo si vive, è un progetto inserito in un
disegno complessivo che porta dei risultati per tutti.
Il cambiamento ci preoccupa sempre un po’, è normale,
però, in un mondo che evolve continuamente, non
cambiare vuol dire accettare di arretrare. Al contrario
progredire vuol dire riuscire a raccogliere ogni giorno una
nuova sfida di cambiamento.
Per spirito di sopravvivenza, in questi anni abbiamo
acquisito la capacità di reperire fondi, in Italia e in
Europa, da impiegare su un disegno complessivo di città.
Ogni risorsa è stata destinata a riempire il tassello di un
mosaico, dagli interventi nelle frazioni a quelli nel centro
storico, per arrivare a quelli che presto partiranno nella
parte alta della città.
Una volta completato, questo mosaico sarà quello di una
città ancora più vivibile, con maggiori spazi per i bambini,
per le mamme e i papà, per i ragazzi, per i nonni.
Più accessibile per tutte le persone con o senza disabilità,

più accessibile perché più interconnessa, perché comunica
di più e meglio quello che succede in città.
Più sostenibile perché incentiva la mobilità dolce
realizzando piste ciclabili di collegamento con le frazioni.
Più sicura, grazie a moderni sistemi di video sorveglianza,
a nuovi punti di illuminazione, a progetti di mediazione
e di educazione alla convivenza e agli incentivi per le
attività commerciali, prezioso presidio del territorio.
Più legata alle tradizioni e al territorio, con interventi di
recupero che valorizzano le nostre radici come quello di
Cascina Vecchia.
Più verde, con oltre 10 ettari di un nuovo parco urbano
aperto a tutti, in un’area finalmente restituita alla città.
Cuneo è bella, sogniamola e viviamola tutti insieme!
#BellaCuneo!
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• Federico Borgna Sindaco di Cuneo

Cos’è il progetto Periferie al centro?

GLI INTERVENTI
Prosegue il percorso
di trasformazione di Cuneo.
Dopo il lavoro di riqualificazione
del centro storico, stanno prendendo
forma i cantieri che renderanno la nostra
città più a misura di bambini e di anziani,
più verde, più vivibile, più sostenibile,
più sicura e più accessibile.

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.

AZIONI DI VALORIZZAZIONE URBANA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA: 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.
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L’offerta di servizi aggiuntivi per le aree periferiche, con l’attivazione e sviluppo di nuovi servizi di pubblica utilità e la creazione di nuove strutture e servizi socioculturali.

Pista ciclabile in Corso Nizza

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.

Una nuova ciclabile su Corso Nizza,
da Corso Giolitti a Via Einaudi, completerà
il collegamento su due ruote che da
Piazza Galimberti porta fino alla frazione
di San Rocco Castagnaretta.
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Riqualificazione Piazza
Ferruccio Parri - ex Piazza
d’Armi - Parco urbano
e bosco urbano
Un polmone verde 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.
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Centro distribuzione
social food Movicentro

Percorsi ciclopedonali
Oltrestura e completamento
della riqualificazione
di Corso Giolitti

Attivazione nei locali della struttura di una
vetrina delle produzioni agroalimentari locali
d’eccellenza per promuovere i prodotti tipici
del territorio e supportare le imprese sociali
del settore.
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Campo di atletica “Walter
Merlo” - Riqualificazione
della pista di atletica

08
11
03

02

Riqualificazione
di Piazza Europa

Completamento
Asse Rettore
Un volto nuovo per Corso Francia. Il
tratto compreso tra Corso Gramsci e Via
Giordanengo verrà riqualificato sia dal punto
di vista architettonico che funzionale.
Per un asse di collegamento più efficiente,
più sostenibile e più sicuro con i quartieri di
Donatello, San Paolo e San Rocco.
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Rifunzionalizzazione
Cascina Vecchia
Nuova vita per Cascina Vecchia, splendida
struttura di San Rocco Castagnaretta risalente
al XV sec. Al suo interno troveranno posto
locali per attività culturali connesse alla
storia del luogo e al rapporto tra l’uomo e
la terra, spazi museali e strutture ricettive e
commerciali collegate al mondo rurale.

Una piazza per tutti, con aree verdi, piste
ciclabili, elementi di arredo, fontane a
pavimento, vasche, giochi d’acqua e
parcheggi sotterranei.
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Nuovi collegamenti ciclabili dal centro
cittadino con piste che porteranno alle
frazioni dell’Oltrestura.
L’intervento si svilupperà da Corso Giolitti,
proseguendo poi su LungoStura XXIV Maggio,
Viadotto Soleri e via Valle Maira.
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Il progetto prevede il rifacimento integrale della
pista per consentire alla struttura di svolgere al
meglio la funzione di Campo scuola destinato
all’atletica leggera e ottenere l’omologazione
per lo svolgimento delle manifestazioni
agonistiche, soprattutto giovanili.
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La nuova Cuneo parte da qui!
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Velostazione di Cuneo
Per una mobilità più sostenibile, oltre alle
nuove piste ciclabili, anche una velostazione
nel cuore dell’area Parco della Gioventù.
Un punto di riferimento per ciclisti e pedoni
con servizi specifici a loro dedicati.
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Spazi per attività
di animazione sociale

Nuovi spazi per la comunità, per stare insieme,
fare attività, giocare, passare il tempo libero
e ritrovarsi, grazie alla riqualificazione dei
fabbricati attualmente in uso ai Comitati di
Quartiere di Donatello e San Paolo.
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Percorsi ciclopedonali
Oltregesso

Housing sociale

Lungo Corso Guglielmo Marconi nascerà
un nuovo percorso per spostarsi
in bicicletta dall’Altipiano alle frazioni
dell’Oltregesso.

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.
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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.

INQUADRA E SCOPRI NEL DETTAGLIO I PROGETTI WWW.COMUNE.CUNEO.IT/PERIFERIE-AL-CENTRO.HTML

