./"

calendario, viabilità,
'nforrnazioni e consigli,
per vivere insierne
una grande festa

omune

- informazione ai residenti del Comune di Cuneo - direttore responsabile:

Renato Ariaudo - aut.trib. di Cuneo n" 278 del 11110/1973
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Cuneo 2020: Piano Strategico
P.T.!

2007 Nuove strategie per il territorio
Questo sarà un anno cruciale per l'Europa: si apre, infatti, una nuova stagione di
finanziamenti destinati alle politiche di
innovazione, di sviluppo e di coesione
sociale.

Sino a pochi anni fa Cuneo era parzialm"ente esclusa dai flussi finanziari europei
destinati ai soli territori preventivamente

individuati come "Obiettivi"

delle Politi-

che Comunitarie.

Oggi l'Unione Europea, allargata ai Paesi
dell'Est, intende favorire l'azione di quei
territori che. ovunque

localizzati, puntino

to più importante di questa politica, dato
che i fondi dell'Unione saranno destinati
non più a singole opere, ma unicamen-

le Politiche della Città Capoluogo, delle
Comunità Montane che ad essa fanno riferimento, degli altri ambiti urbani della

La programmazione non produce illusioni O sogni. ma consente alla nostra Città
di divenire attrice delle scelte di cambia-

te a progetti

Provincia.

mento che siamo chiamati ad operare.

inseriti in una visione com-

plessiva e lungimirante del territorio, che
coinvolga Enti Locali, categorie sociali e
forze economiche.
Lanuova programmazione, diffusa da anni
in tutta Europa, sta già ottenendo importanti risultati nel collocare la nostra Città
in una Regione Europea, attraversata dai
Corridoi lnfrastrutturali 5 (Est-Ovest) e 24
(verso Nord).

all'innovazione, alla crescita dell'economia della conoscenza ed all'integrazione

Questa macro regione da Torino a Lione,
attraverso il territorio cuneese, giunge

transfrontaliera.

sino a Savona ed a Nizza.
Oggi l'Europa non guarda più ai vecchi

Con i vari programmi e progetti sviluppati in questi anni e descritti in queste pagine, l'Amministrazione Comunale ha avviato un importante percorso sia
per ottenere nuovi finanziamenti per la ri-

qualificazione urbana, lo sviluppo sostenibile e l'ambiente (Contratti di Quartie.
re, P.R.U.S.S.T.),sia al fine di concorrere
ai finanziamenti
nìenza.

europei

di diversa

prove-

Il Piano Strategico costituisce lo strumen.

confini amministrativi,

ma ha come riferi-

mento regioni sovranazionali nelle quali
operare per la convergenza dei modelli
di sviluppo e non solo per il rafforzamento delle infrastrutture.
Nizza, hub aeroportuale del traffico passeggeri e il porto di Savona-Vado, rilevante terminale delle Autostrade del
Mare, cioè delle vie di comunicazione

IO GIUGNO 2006 .

marittime,

Mauro Mantelli

sono i punti di riferimento

del-

CONI'ERENZA

DI PlANO S"ffiATEClCO;

e Daniele Bnrioli

da sinistra Angelo Pichierri. Bruno Cattcro. Alberto Valmaggia.

P.R.U.S.S.T. del Piemonte

Meridionale

Una porta naturale verso la Francia
La prima esperienza di progettazione integrata e di areavasta è stato il P.R.U.s.S.T.
- Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio elaborato con le tre province del Piemonte sud e approvato nel 1999.
Con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Basso Piemonte come "snodo" fra l'Europa centro mediterranea e
nord occidentale, 11programma ha permesso di finanziare i primi progetti di valoriuazione e difesa del parco fluviale e
di riqualificazione edilizia e urbana nel
centro storico.

Gli interventi attuati sono i primi tasselli
per la realizzazione della" cittadella della cultura": consistono nel recupero edilizio di Palazzo Samone e dell'ex Mater
Amabilis ad usi universitari e nella ristrutturazione dell'ex macello come sede del.
la nuova facoltà di Agraria.

• •

•

• •

,

P.I.S.L. - Cuneo 2015

Qualità urbana, tecnologia e ambiente
~obiettivo generale per il Programma
Integrato di Sviluppo Locale (P.1.5.L.)è
quello di rafforzare la vocazione naturale
della città.
Cuneo si propone come punto di riferimento per l'interazione economica e sociale del sistema territoriale piemontese
del sud, della Liguria di ponente e della
Costa Azzurra, tramite un percorso di svi-

2

luppo integrato che sappia valoriuare i
punti di forza di cui il territorio dispone
(cultura, storia e biodiversità), con l'obiettivo di diventare un'area di attrazione ed
interscambio per le attività commerciali,
del terziario, turistiche e dell'economia
della conoscenza.

~amministrazione comunale ha proposto
alla Regione Piemonte un programma di
candidatura per la realiuazione di 8 interventi progettuali relativi a investimenti
ed interventi di parternariato pubblico e
privato per un finanziamento di oltre 10
milioni di euro.
Il finanziamento già ottenuto per la redazione degli studi di fattibilita' degli interventi è pari a 171m'la 751 euro tra i quali
la riqualifìcazione

di

aree commerciali

. .
.!.h"'(
.. ...... .

U'OIl'

nel

centro urbano, ulteriori interventi nel parco fluviale, la rete telematica cittadina e il
piano della mobilità urbana.
11Pisl è stato elaborato in collaborazione
con la Comunità Montana Bisalta e la Comunità Montana Vermenagna e Gesso.

.--
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....~
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Contratti di quartiere Il

Il triangolo super-acuto
Nel 2004 il Comune di Cuneo ha partecipato al bando regionale e ministeriale dei
Contratti di Ouartiere Il: il programma si
è collocato utilmente in graduatoria con
un finanziamento pari a 6 milioni e 462mila
euro, a cui si aggiungono altri 6 milioni circa di euro stanziati dal Comune dall'A.T.e.
della Provincia di Cuneo e dalla Fondazione Cassadi Risparmio di Cuneo.
Il 30 marzo 2007 sono stati firmati l'Accordo di Programma e il Protocollo
d'Intesa fra Stato, Regione Piemonte,
Comune di Cuneo e A.T.e. che awiano la concreta erogazione dei fondi.
Il programma innovativo in ambito urbano CONTRATII DI OUARTIEREIl e' rivolto prioritariamente alla riqualificazione
urbanistica, ambientale ed edilizia con
interventi atti a favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

•

•

• • • •

Contratti di quartiere Il
3

Nuova Fase
Il Comune di Cuneo ha partecipato al
bando emesso nella primavera del 2006
dal Ministero delle Infrastrutture per il
completamento del Programma Contratto di quartiere II. L:amministrazione ha
chiesto un finanziamento pari a 8 milioni di euro per restaurare l'ex Ospedale
di Santa Croce e per realizzare un nuovo
parcheggio di testata nell'ex deposito
degli autobus provinciali. L:ex Ospedale
.-di Santa Croce diverrà con questo finan==ziamento la nuova sede della biblioteca
civica.

Programmi territoriali integrati 2006/2007

Competitività

e innovazione

La Regione Piemonte ha recentemente stanziato 2 milioni di euro per la redazione di Piani Integrati presentati dagli Enti Territoriali. da selezionarsi sulla base
della loro coerenza con idocumenti strategici europei e naZionali; creando in tal
modo un "Parco Progetti" di pronta realizzazione.
La successiva attuazione delle proposte seleZionate verra finanziata, m
parte tramite nsorse naZionali e regionali, m parre con Fondi Strutrurali
europei.
La scadenza per la presentazione
delle candidature
il 3 luglio 2007
ed il Comune di Cuneo, mSleme alle
ComUnità Montane ed ai territori
dell'hmterland, parteciperà con una
Proposta di Area Vasta modulata su
tre priontà: ncerca sull'agroalimentare e sull'agroindustna; rafforzamento
del Sistema Logistlco di nferimento al
Citati sellon produt/lvl, politiche di tunsmo culturale e di valonzzazlone del
beni architet/onlc
Il finanZI m tn flCnl
to ner lo vo-

e

I

rj

~ ti

lI

a
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Perché Cuneo ha scommesso su
un nuovo strumento di programmazione
Cuneo ha scelto la pianificazione strategica per due motivi. II primo, più generale,
riguarda la trasformazione del ruolo della
città e dell'ente pubblico e concerne sia
l'aspetto politico che quello finanziario. Il
secondo invece più particolare, affronta il
ruolo che il Piemonte Sud ha rispetto al
tessuto regionale. Fino agli anni '80 il capoluogo della provincia Granda appariva
quasi come "seconda periferia"

di Torino,

viveva di luce riflessa. Oggi Cuneo, punto
di passaggio di due corridoi europei, ha
le possibilità di intraprendere un nuovo
cammino verso la modernità e l'Europa,
ma serve uno strumento nuovo. Di qui

Nei prossimi quindld anni Cuneo saprà essere

4

una città V1Vace
solo "pensando il ruolo delle
proprie istituzioniC\Jlturali,
tramandandosenza egoismi le idee e le produZJoniC\Jlturali,
creando spazIche favoriscanoe stimolino la
cresota C\Jlturaleed artisticadei suoi cittadini. Cuneo del 2020 dovrà produrre ricercae
disporre di un' offerta formativa qualificata,
mirata sulle eSIgenzelocali e strutturata JJ'
stretta collaborazionecon il mondo dellavoro e l'unIversità.

la scelta di puntare su una politica dallo
sguardo più lungo, che ripensa al proprio
ruolo. Il piano strategico è il risultato di
questa nuova sfida. L'amministrazione co-

tradizionali

munale ha scelto strumenti innovativi per

strumenti

passare dallocalismo alle strategie regio-

linea d'azione, costruito il giusto contenitore ai singoli progetti, ora la città può
immaginare il suo futuro. Non si tratta di

nali e nazionali.

A quale punto del percorso è arrivato
Il piano Strategico è stato innanzitutto un
grande esercizio di democrazia partecipata, o meglio, deliberativa. A differenza
di ciò che avviene con i normali strumenti di programmazione
urbanistica, frutto
di incontro tra istanze politiche, il piano
strategico "alza l'oriuonte'' attraverso
un confronto approfondito con gli attori

del territorio.

Con l'approva-

zione del documento di programrna del
piano strategico,

si indicano

finalità

un'idea

con cui raggiungerle.

astratta,

Data

ma di un percorso

l'elaborazione

CUNEO 2020

p

O

TE ICO

if1iziative fra isf uzioni ed associazioni

opererà

importanti

finanziamenti

per

i contratti
del sistema

portuale integrato con Savona, per il sostegno

infrastrutturale

e tecnologico

al-

l'imprese.
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i attività economiche

innovati-

ve com tibili con la tutela del territorio.
Una ho ing territoriale sarà un secondo
passo er ottimizzare il reperimento e la
destin zione di fondi e opportunità per lo
svdu Odel territorio. AI fine di valorizzare
I pa imonio turistico e ambientale andrà
eia rato un piano di marketing territoriale u itario che coinvolga gli enti pubblici e
getti economici.

\,\f,1
DELLE

in corso di creazione,

nella ricerca dei fondi per l'attuazione
del disegno di città contenuto nel piano.
In questi mesi l'amministrazione ha già
operato in questo senso ed ha ottenuto

ti con Nizza, per la creazione

Quali obiettivi insegue
Dal 2007 si apre una nuova stagione di
finanziamenti europei destinati a quei

Sul territorIO cu eese sono indispensabili
rali indirizzati allo sviluppo
I territorio, al trasferimento
tecnologico alla creazione di filiere, alla
crescita di ensionale e ail'internazionaI zzazione el tessuto produttivo e allo

TE

sviluppo,

di quartiere, per lo sviluppo dei rappor-

fine di rendere il terntono sempre più solidale, accogliente, attento alle eSigenze
delle fasce più deboli.

Is

di spen-

dere i fondi per progetti di lungo respiro.
Il piano strategico, diffuso come metodo
in tutta Europa è il luogo ove si identificano questi progetti. Il Comune di Cuneo
attraverso l'associazione e l'agenzia di

di un piano

compleSSIVOper una rete ecologica
terntoriale e per la salute, lo sviluppo di

sviluppo

già

gramma.

novazione
Risparm o e raz.jonalizz~lZIone de consl(mI ,drrci ed energet c , ridUZione d'e, rifiUti gestion,e integrata della mobilità e dell',ntermobilita di merci e persone sono
gli obiettiVI SUIqual, concep re soluZioni
eff,caCI al mantenimento e alla valorlzzaz,one del patrimonio ambientale cuneese. Sarà decisiva una accorta politica di
logistica territoriale Ins'eme alle regioni
confinanti.
Il processo di malurazione coinvolgerà
l'intero territollo e mod,fichera i modelIi di comportamento del cittadini, delle
aziende e del e istituzioni stesse.

la

ben delineato, scelto e costruito dalle oltre mille persone che hanno partecipato
alla preparazione del documento di pro-

.Cuneo 2020" ha posto come obiettivi
pr1rT\arll' rldiv dua ione di a'tioni per Mta IZZareI terrrto" montani e il miglioramento dei rapporti fra questi e la città
di Cuneo,

co-

muni a tutto il territorio e si delineano gli

territori che sapranno dimostrare

clTT

\

