KIT DEL CITTADINO

Guida ai servizi per
nuovi residenti nel
Comune di Cuneo

BENVENUTO A

CUNEO
Siamo davvero lieti di accoglierti nella nostra comunità.
Ricca di valori, di storia, immersa nel verde e circondata dalle montagne, Cuneo è una città a misura
di donna, d’uomo e di bambino, accogliente, vivibile, dove crescere e stare bene.
Questa guida è stata pensata per offrire uno strumento utile che consenta di avere tutte le
informazioni sugli uffici e sui servizi erogati dal Comune a chi, come te, ha scelto o sceglierà in futuro
di fare di Cuneo la propria casa.
Casa non è solo un posto in cui abitare, casa è anche una comunità in cui essere e sentirsi integrato,
in cui intessere relazioni e creare legami.
Grazie di aver scelto Cuneo come tua casa.
Federico Borgna
Sindaco di Cuneo
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ANAGRAFE
L’Ufficio Anagrafe segue l’iter di registrazione dei nuovi residenti. Rilascia inoltre i certificati di stato di famiglia,
residenza, esistenza in vita, cittadinanza italiana.
Rilascia la carta d’identità, nel formato elettronico (CIE).
È necessario portare una foto formato tessera recente (la fotografia può anche essere contenuta in una
chiavetta USB, in formato JPG, dimensione massima 500kb e 400dpi) e, in caso di rinnovo, il vecchio
documento di identità (la carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata
allo sportello). Il documento dura 10 anni (5 per i minorenni). La carta d’identità si può rinnovare sei mesi
prima della scadenza. In caso di furto o di smarrimento è possibile ottenere un duplicato della medesima previa
presentazione della denuncia alla Questura o dai Carabinieri.
Il costo della CIE è stabilito in € 22,21, da pagare in contanti allo sportello, prima di avviare la procedura di
richiesta. Il documento verrà consegnato entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta, attraverso la
spedizione all'indirizzo indicato dal richiedente (in alternativa è possibile farsi consegnare il documento
d'identità anche presso lo sportello comunale in cui viene presentata la richiesta). La procedura di rilascio della
CIE prevede, al termine dell'operazione di inserimento dei dati (per coloro che hanno compiuto 12 anni di età),
anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali. Al termine della procedura, lo sportello
rilascerà la ricevuta della richiesta di emissione della CIE comprensiva del numero della pratica e della prima
parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di
consegna della CIE. La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 20 minuti a persona.
Si suggerisce quindi di utilizzare il sistema di prenotazione appuntamento sul sito dedicato
(https://agendacie.interno.gov.it) per evitare possibili lunghi tempi di attesa.
Se il richiedente è un minore è necessario anche l’atto di assenso di entrambi i genitori, anche se separati,
divorziati o non coniugati. Qualora un genitore si rifiuti di firmare l’assenso è necessario accompagnare la
richiesta con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
La carta d’identità rilasciata al cittadino straniero non è mai valida per l’espatrio. Il cittadino straniero dovrà
presentarsi con una foto recente, il permesso/carta di soggiorno in corso di validità ed altro documento
d’identità valido in suo possesso.
Maggiori informazioni sulle procedure di rilascio della carta d’identità elettronica sono disponibili alla pagina:
http://www.comune.cuneo.it/affari-demografici/anagrafe/carta-didentita-elettronica.html.
Per comunicare la variazione del titolo di studio e di professione è necessario presentarsi all’ufficio muniti di
documento di riconoscimento e della documentazione comprovante la qualifica professionale e la
documentazione del titolo di studio acquisito.
“Una scelta in comune” per la donazione degli organi
Durante le fasi di rilascio o rinnovo della carta d’identità sarà inoltre richiesta la registrazione della
dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti, esprimendo il consenso o il diniego. La scelta
effettuata viene inserita nel database del Ministero della Salute, che permette ai medici di consultare, in caso
di possibile donazione, la dichiarazione di volontà di un individuo. [Si precisa che la decisione è modificabile in
qualsiasi momento, recandosi presso la ASL di competenza.]
Ubicazione: Via Roma 28 – 1° piano
Orari di apertura al pubblico
Lunedì:
8.30 - 12.00
Martedì:
8.30 - 16.30 (orario continuato)
Mercoledì:
8.30 - 12.00
Giovedì:
8.30 - 12.00 | 14.30 - 16.30
Venerdì:
8.30 - 12.00
Contatti
telefono: 0171.444.228 (Lun-Gio 14-16.30)
e-mail: anagrafe@comune.cuneo.it
web:
www.comune.cuneo.it/affari-demografici/anagrafe.html
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TRIBUTI
L’Ufficio Tributi si occupa dell’attività connessa all’applicazione, gestione, riscossione e controllo dei tributi e
dei canoni comunali.
In particolare l’ufficio gestisce:
•
Imposta Municipale Propria (IMU);
•
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
•
Tassa sui rifiuti (TARI);
•
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
•
Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
I tributi dovuti da un cittadino cuneese sono i seguenti:
 Tassa sui rifiuti (TARI):
Chi richiede la residenza presso il Comune di Cuneo dovrà iscriversi nei registri comunali per il pagamento della
Tassa sui rifiuti (TARI) relativamente all’abitazione occupata o verificare che la persona presso cui si chiede la
residenza sia già presente nei registri. Recandosi agli sportelli dell’anagrafe sarà possibile richiedere la
residenza e contestualmente compilare il modulo per formalizzare l’intestazione della TARI. In casi particolari
o per informazioni dettagliate sulla tassa è inoltre possibile recarsi direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio
Tributi.
 Imposta Municipale Propria (IMU):
Nel caso di possesso o di acquisto di immobili nel territorio comunale, il proprietario è tenuto al pagamento
dell’Imposta municipale propria (IMU), da versare in auto-liquidazioni in due rate di pari importo scadenti
rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
 Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP):
Esclusivamente nel caso in cui si effettuino lavori di ristrutturazione dell’abitazione con occupazioni di suolo
pubblico o per la richiesta del passo carraio, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dagli uffici competenti,
occorre rivolgersi direttamente all’ufficio Cosap per il calcolo ed il pagamento del canone.
Ubicazione: Largo Barale 1
Orari di apertura al pubblico
Lunedì:
9.00 - 12.00
Martedì:
8.30 - 16.30 (orario continuato)
Mercoledì:
9.00 - 12.00
Giovedì:
9.00 - 12.00
Venerdì:
9.00 - 12.00
Contatti
telefono: 0171 444 333 (TARI, IMU e TASI)
0171 444 314-315-326 (COSAP e Imposta sulla Pubblicità)
e-mail: ici.imu@comune.cuneo.it (per informazioni su IMU e TASI)
tarsu@comune.cuneo.it (per informazioni su Tassa rifiuti)
cosap@comune.cuneo.it (per informazioni su COSAP e Imposta sulla pubblicità)
web:
www.comune.cuneo.it/tributi/presentazione.html

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il Comune di Cuneo è da tempo impegnato nella promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, che
rappresenta il primo e fondamentale passaggio per l’ottimizzazione del processo di smaltimento e/o riutilizzo
dei materiali di scarto.
La raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Cuneo è gestita dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) che si
occupa delle operazioni relative all’organizzazione dei servizi di nettezza urbana e dei servizi di raccolta
differenziata.
Una volta effettuata la richiesta della residenza e formalizzata l’intestazione della tassa Rifiuti (TARI), l’Ufficio
tributi (tel 0171-444333 – email tarsu@comune.cuneo.it – indirizzo Largo Barale n. 1) rilascerà un certificato
(l’intestazione della TARI) che servirà, esibito assieme alla carta d’identità e al codice fiscale, a ritirare il Kit per
la raccolta differenziata, presso la Coop. San Paolo ubicata in Via Mons. Peano 8.
Il ritiro potrà essere fatto il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18, il sabato mattina dalle ore 9 alle ore
13.
Il Kit è composto dai bidoncini (carta, vetro, umido) dai sacchetti codificati (plastica, secco, ferrosi), dalla chiave
per poter aprire i cassonetti, dal calendario del ritiro della spazzatura (disponibile anche alla pagina web:
http://portal.idealservice.it/web/cuneo).
Verrà inoltre consegnato un dizionario su come fare correttamente la raccolta differenziata.
Per qualsiasi informazione in merito, i residenti e le attività produttive insediate nel territorio comunale
possono fare riferimento al Consorzio Ecologico Cuneese (CEC):
Ubicazione: CEC (Consorzio Ecologico Cuneese) - Via Schiaparelli n. 4 Bis – Cuneo
Contatti
telefono: 0171 697062 – numero verde 800 654300
E-mail: info@cec-cuneo.it
web: www.cec-cuneo.it
RIFIUTI INGOMBRANTI
I cittadini del Comune di Cuneo possono usufruire del servizio gratuito di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti
di uso domestico, quali ad esempio: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, materassi, stufe, armadi, ecc. La
prenotazione del servizio può essere effettuata al numero verde del CEC 800.654.300, indicando il tipo di
materiale da ritirare e il luogo.
AREE ECOLOGICHE
Le aree ecologiche nel territorio del Comune di Cuneo si trovano in:
 Via della Motorizzazione - Madonna dell'Olmo
 Via Torre Acceglio - Madonna delle Grazie
 Via Ambovo 63/A - Borgo San Dalmazzo (presso gli impianti consortili dell'ACSR)
Orari
dal lunedì al sabato ore 8.30 – 12.00 e 14.00 – 18.00
Solo per l'area ecologica di Borgo San Dalmazzo (in Via Ambovo 63/A) nel periodo novembre - marzo:
dal lunedì al sabato ore 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00

Le utenze domestiche possono accedere alle aree ecologiche tramite presentazione del codice fiscale.
Per le utenze non domestiche occorre interfacciarsi prioritariamente con il CEC.
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PULIZIA STRADE
Il Comune di Cuneo ha istituito dal 1999 il servizio programmato di pulizia strade, mediante autospazzatrice,
sulle strade e sulle piazze della città e delle frazioni. Per espletare tale servizio è necessario che, nelle aree di
sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia, non siano lasciati veicoli che potrebbero impedire il
passaggio delle macchine operatrici.
Il servizio si effettua tutto l’anno, ad eccezione del periodo invernale, e viene svolto una volta al mese per ogni
strada o piazza inserita nell’elenco programmato (l’intervento è previsto anche in caso di pioggia, ma non
viene effettuato invece in caso di neve).
Il comune di Cuneo ha provveduto ad istituire, nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia nelle
diverse aree cittadine e delle frazioni, il divieto di sosta per tutti i veicoli, nei seguenti orari:
a) Cuneo altipiano dalle ore 5,00 alle 8,00
b) Frazioni dalle ore 9,00 alle ore 11,30 (dalle ore 5,00 alle 8,00 in alcuni casi particolari)
Il divieto di sosta è reso noto mediante il posizionamento di segnaletica verticale.
Il calendario dei turni di pulizia strade è disponibile alla pagina web:
www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/pulizia-strade/descrizione-servizio.html
ComunAlert - Servizio di allerta relativo ai turni di pulizia strade
Onde evitare di parcheggiare l’auto nelle vie interessate dalle operazioni di lavaggio, il Comune di Cuneo ha
attivato un servizio di avviso, tramite SMS ed e- mail, relativo ai turni di pulizia strade. Il servizio ricorda,
solitamente il giorno precedente, la giornata di pulizia strade.
Il servizio è gratuito per i fruitori, in quanto completamente a carico del Comune di Cuneo.
Per attivare ComunAlert è sufficiente iscriversi, tramite l'apposita pagina web http://cuneo.comunalert.it,
lasciando i propri dati, un indirizzo e-mail e il proprio numero di cellulare. Il servizio avviserà, in base alle scelte
effettuate, inviando ai contatti indicati un sms e/o una e-mail nei momenti stabiliti in fase di registrazione
(nota: gli alert per lavaggio strade vengono inviati nelle 24 ore precedenti il turno; ad esempio se il turno di
lavaggio strade è il primo lunedì del mese dalle 5:00 alle 8:00, se si indica nelle preferenze le ore 20, l’alert sarà
inviato alle ore 20 della domenica. Se invece si indica nelle preferenze le ore 6, l’alert sarà inviato il lunedì stesso
alle ore 6).
È possibile sospendere il servizio in qualsiasi momento semplicemente modificando le impostazioni personali.
NOTA BENE: Comunalert è esclusivamente un servizio di cortesia, che non ha alcuna valenza legale.
Eventuali sanzioni derivate dalla mancata ricezione degli alert non sono in nessun caso annullabili.

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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MOBILITÀ
ZTL Centro Storico
Nel Centro Storico di Cuneo è in funzione la ZTL notturna, attiva nell’area compresa tra Corso Kennedy, Lungo
Giovanni XXII, Via Nota/Via Leutrum e Via Bonelli/Via Seminario.

Il divieto di transito, ad eccezione delle categorie autorizzate, è:
 dalle 20.30 alle 7.00, tutti i giorni, festivi compresi (dalle 7.00 alle 20.30 il transito è invece consentito
a tutti)
 in via Roma e Contrada Mondovì il divieto di transito è 0-24, 7 giorni su 7, con possibilità di
carico/scarico merci il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.00 alle 10.30 (previa richiesta di
autorizzazione).
Tutte le informazioni sulla ZTL sono disponibili alla pagina:
http://www.comune.cuneo.it/ztl-centro-storico.html
L’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) è l’Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni al transito e alla
sosta nella ZTL del Centro Storico.
Ubicazione: 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
Contatti
telefono: 0171 444 778
e-mail: ztl@comune.cuneo.it.
web: www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/urp
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PASS SOSTA MOVICENTRO
Coloro che risiedono vicino all’Ospedale Santa Croce e alla Stazione Ferroviaria possono fare domanda di pass
di sosta Movicentro, alla Società di Gestione dei Parcheggi (APCOA) con sede in Corso Monviso.
Orari APCOA:
dal lunedì al venerdì: 7.00 – 8.00 / 13.00 – 14.00 / 18.30 – 20.00 /
Sabato :13.00 – 14.00
Contatti APCOA
Telefono: 0171 603120
e-mail: cn.movicentro@apcoa.it.
web: http://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti-e-sosta/mobilita-e-sosta/zona-blunellarea-movicentro-ospedale.html
PARCHEGGI E MOBILITÀ PERSONE DISABILI
Le persone disabili in possesso della prescritta autorizzazione possono parcheggiare, gratuitamente negli
apposi spazi riservati.
Per transitare nella ZTL Centro Storico è necessaria l’autorizzazione, che viene rilasciata dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (vedi pag. 9).
TRASPORTO PUBBLICO
Il Comune di Cuneo è capofila della conurbazione costituita dai comuni di Cuneo, Beinette, Bernezzo, Borgo
San Dalmazzo, Busca, Centallo, Castelletto Stura, Cervasca, Margarita, Morozzo, Peveragno, Roccavione,
Tarantasca, Vignolo.
Info: www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti/trasporto-pubblico
Gli orari del trasporto pubblico sono consultabili sul sito: www.grandabus.it
SERVIZIO SCUOLABUS
Il Comune di Cuneo offre un servizio di scuolabus per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado delle frazioni della Città di Cuneo. Maggiori chiarimenti possono essere richiesti allo sportello
Trasporti del Comune di Cuneo sito in Piazza Torino n. 1 (tel 0171-444513 – email trasporti@comune.cuneo.it).
Info: www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti/trasporto-alunni.html

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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MAPPA PARCHEGGI CITTADINI

PARCHEGGIO

N. POSTI AUTO

DISTANZA DAL CENTRO CITTÀ

Parcheggio interrato Piazza Boves

200 a pagamento

-

Piscine e impianti sportivi**

500 liberi

5 minuti a piedi

Discesa del gas

60 liberi

10 minuti a piedi

Ex ATI

60 liberi

10 minuti a piedi

Ex mercato delle uve

90 liberi

10 minuti a piedi

Discesa Bellavista*

185 liberi

10 minuti a piedi

Piazza Foro Boario

58 a pagamento

5 minuti a piedi

Italgas

95 liberi

10 minuti a piedi

Stazione FS Gesso

85 liberi

15 minuti a piedi

Cimitero*

200 liberi

15 minuti a piedi

Ex eliporto

168 liberi

5 minuti a piedi

Piazza della Costituzione

315 liberi

30 minuti a piedi

* Servizio navetta gratuito dal parcheggio al centro storico
** Collegato al centro città con Ascensore panoramico
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Navette gratuite dai parcheggi di scambio:
E’ presente una navetta gratuita (Linea G) che collega il parcheggio Bellavista e il parcheggio del Cimitero
urbano con l’altipiano. Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, è in servizio dalle ore 7.40 alle ore 20, ogni 10
minuti. Il sabato (escluso il periodo non scolastico) è in servizio dalle ore 7.40 alle ore 12, sempre ogni 10
minuti.
Info: http://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti-e-sosta/trasporto-pubblico/percorsiautobus-urbani-nel-centro-storico.html
Ascensore panoramico:
Il parcheggio gratuito delle piscine comunali e degli impianti sportivi (circa 500 stalli) è unito comodamente
all’altipiano cittadino tramite un ascensore panoramico inclinato, ad uso gratuito, che rispetta i seguenti orari
di apertura:
 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00
 sabato dalle 8.30 alle 20.00
 domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00 (nei mesi estivi fino alle 20.00).
BICICLETTE
Negli ultimi anni il Comune di Cuneo ha avviato una politica di incentivazione all’utilizzo della bicicletta come
mezzo di spostamento nell’area dell’altipiano cittadino.
I motivi di questa scelta sono sintetizzabili partendo da questi presupposti:
 è un mezzo che conviene: La bicicletta è il mezzo ideale per gli spostamenti brevi, in quanto è
"leggera", semplice da usare e poco costosa; inoltre è sempre pronta, permette di arrivare ovunque e
fermarsi dove si vuole. in ambito urbano la bicicletta risulta, spesso e volentieri, più veloce dell'auto e
dei mezzi di trasporto pubblici.
 è un piacere che fa bene: L'attività fisica, anche quella moderata dei ciclisti urbani, previene malattie
importanti e aiuta a controllare il peso
 aiuta a migliorare l'ambiente urbano: La bicicletta aiuta la città a ridurre i problemi di traffico e di
inquinamento, in quanto non inquina, non fa rumore, non consuma petrolio e non produce alcun gas
nocivo
Il Comune ha quindi istituito un apposito Ufficio Biciclette per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo
di trasporto sano e rispettoso dell'ambiente
Ubicazione: Piazza Torino 1
Orari
Lunedì: 8.30 - 12.00
Martedì: 8.30 - 12.00 | 14.30 - 16.30
Mercoledì: 8.30 - 12.00
Giovedì: 8.30 - 12.00
Venerdì: 8.30 - 12.00
Contatti
telefono: 0171 444 513
e-mail: ufficio.biciclette@comune.cuneo.it .
web: http://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette.html

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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PISTE CICLABILI
Nel territorio comunale sono presenti su strada circa 22 km di piste ciclabili, oltre a circa 18 km di piste ciclabili
nel verde del Parco fluviale Gesso e Stura. È inoltre possibile percorrere oltre 700 km di percorsi cicloturistici
individuati nel Comune di Cuneo e nei Comuni limitrofi, ovvero percorsi ciclabili in gran parte lungo stradine
secondarie che lasciano spazio al paesaggio e alla possibilità di pedalare senza fretta e in relativa sicurezza.
Per maggiori informazioni http://www.parcofluvialegessostura.it/vivere/a-piedi-e-in-bicicletta/i-percorsicicloturistici-attorno-a-cuneo.html.

itinerari ciclabili in città e postazioni Bicincittà

BICINCITTÀ - BIKE SHARING
Cuneo è stata la prima città italiana a dotarsi di un servizio di noleggio gratuito di biciclette. "Bicincittà" è un
servizio di noleggio automatico di biciclette destinato ai cittadini, ai lavoratori pendolari e ai turisti che per
svariati motivi e necessità devono effettuare spostamenti di piccole entità in città, con un mezzo alternativo
all'auto e per questo più veloce, non inquinante e senza problemi di parcheggio.
Ad oggi in Cuneo sono disponibili 9 postazioni di noleggio biciclette, per un totale di 98 colonnine e 50 bici
disponibili.
Maggiori informazioni possono essere richieste allo sportello Trasporti del Comune di Cuneo sito in Piazza
Torino n. 1 (tel 0171-444513 – email ufficio.biciclette@comune.cuneo.it).
Inoltre sul sito web: www.bicincittabip.com è possibile reperire tutte le informazioni sulle modalità di
iscrizione e sull’utilizzo del servizio
NOLEGGIO MTB: PARKOBIKE
Nel Parco fluviale Gesso e Stura è attivo un servizio di noleggio di mountain bike. Il sistema, denominato Parko
Bike, prevede una serie di punti di noleggio mountain bike distribuiti sul territorio del Parco e quindi anche sul
Comune di Cuneo.
Le biciclette del Parco fluviale Gesso e Stura sono disponibili presso le seguenti strutture, nel periodo
primaverile ed estivo con l'eccezione della Casa del Fiume in cui il noleggio è possibile per tutto l'anno (su
prenotazione):
 Cuneo, Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11a
 Cuneo, Cicli Capez: Via Medaglie d’oro 14
 Cervasca, Ciclofficina, via Borgo San Dalmazzo 24
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Borgo San Dalmazzo, Ufficio Turistico, via Vittorio Veneto 19
Castelletto Stura, Circolo Acli, via Cuneo Piazza Nuova
Roccasparvera, Al Tajarin, Località Piano Quinto 14
Roccasparvera, Rifugio ex scuola materna: fraz. Castelletto
Sant'Albano Stura, L'alberghetto: Via Roma, 48

Ogni bicicletta è corredata di apposito casco, lucchetto e kit di riparazione, mentre sono disponibili anche
seggiolini e carrellini per bambini. Il noleggio è a pagamento.
Per informazioni: Parco fluviale Gesso e Stura
telefono: 0171 444 501
e-mail: parcofluviale@comune.cuneo.it.
web: www.parcofluvialegessostura.it

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
A due passi dalla città (5 minuti da Piazza Galimberti, utilizzando l’ascensore panoramico) ci si trova immersi
nel Parco fluviale Gesso e Stura, area protetta regionale di 4050 ha che si estende sul territorio di dieci comuni
e la cui gestione è affidata al Comune di Cuneo.
Il Parco fluviale racchiude in sé ambienti e zone dalle caratteristiche più svariate: dalle riserve naturali
orientate alla conservazione dell’ambiente, alle aree attrezzate per lo sport, la didattica e il tempo libero. La
sua peculiarità è quella che lo vede coniugare una qualità ambientale indiscutibile (al momento sono state
censite 215 specie di uccelli, 25 di mammiferi, 56 di Lepidotteri diurni, 8 di rettili, 9 di anfibi) con una funzione
sociale, ludica e ricreativa altrettanto importante. Il Parco ha infatti un centro di educazione ambientale, la
Casa del Fiume, che è la sua principale struttura. Qui si svolgono attività didattiche e formative, laboratori per
bambini e adulti ed eventi che cercano di avvicinare le persone alla natura. L’apiario didattico, chicca del centro
di educazione ambientale, offre un’esperienza unica all’interno del mondo delle api che, a sua volta,
rappresenta uno scorcio di quello che è l’universo degli insetti impollinatori. Oltre a laboratori, esperienze
didattiche ed eventi, il Parco è anche il luogo deputato per le attività sportive e all’aria aperta: è dotato infatti
di sentieri ciclo-pedonali, aree attrezzate per il relax, un percorso per mtb e strutture di ausilio alle attività
didattiche (orto didattico, percorso delle farfalle, percorso Gino Giordanengo, Parole di Legno…).
La sua rete sentieristica, di estensione pari a circa 62 km, è segnalata mediante paline, bacheche e leggii;
mentre le aree attrezzate per il relax sono posizionate in prossimità dei percorsi ciclo-pedonali e dotate di
tavoli, panche, servizi igienici e fontane. Inoltre, all’interno del Parco e a due minuti dal centro città, il Polo
canoistico “Le Basse” permette di praticare diversi sport (palestra di roccia, campo da beach volley, canoa) o
semplicemente di rilassarsi in riva al fiume, grazie anche ad un punto ristoro con servizio di bar e ristorante. È
inoltre presente un laghetto per la pratica sportiva della canoa, realizzato nell’alveo dello Stura subito a valle
del Ponte Vassallo.
Per informazioni: Parco fluviale Gesso e Stura
telefono: 0171 444 501
e-mail: parcofluviale@comune.cuneo.it.
web: www.parcofluvialegessostura.it
La Casa del Fiume, via Porta Mondovì 11a (Cuneo)
orari: lun-giov: 9-12 e 14-18, ven: 9-12, sab, dom e festivi (da aprile a settembre): 9-13/14.30-18.30.
Ingresso libero

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it

16

STATO CIVILE
Il Servizio di Stato Civile registra gli eventi più importanti della vita di ogni individuo dalla nascita al matrimonio,
dall’acquisizione della cittadinanza alla morte. Gli atti che vengono creati, riferiti a tali eventi, hanno certezza
legale; sono in genere precostituiti e fanno parte di pubblici registri. L'Ufficiale dello Stato Civile riceve le
dichiarazioni verbali dagli interessati le riproduce per iscritto negli atti e le inserisce poi nei registri. Dai registri
si ricavano le certificazioni che materialmente costituiscono la "pubblicità “dei dati di Stato Civile e che
possono essere richieste gratuitamente dai cittadini.
Ubicazione: Via Roma 28 – 1° piano
Orari
Lunedì: 8.30 - 12.00
Martedì: 8.30 - 16.30 (orario continuato)
Mercoledì: 8.30 - 12.00
Giovedì: 8.30 - 12.00 | 14.30 - 16.30
Venerdì: 8.30 - 12.00
Sabato(*): 9.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00
* Il sabato non si rilasciano certificati e non si effettuano pratiche inerenti alle pubblicazioni di matrimonio

Contatti
telefono: 0171.444.231 (Lu-Gio 14-16.30)
e-mail: statocivile@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/affari-demografici/stato-civile

ELETTORALE
Compito dell’Ufficio è quello di tenere e aggiornare le liste elettorali, l’albo degli Scrutatori, dei Presidenti di
seggio e dei Giudici popolari. Sovraintende all’organizzazione delle consultazioni elettorali.
Ubicazione: via Roma 37 – 1° piano (presso il Palazzo Lovera)
Orari
Lunedì: 8.30 - 12.00
Martedì: 8.30 - 16.30 (orario continuato)
Mercoledì: 8.30 - 12.00
Giovedì: 8.30 - 12.00 14.30- 16.30
Venerdì: 8.30 - 12.00
Contatti
telefono: 0171 444.329 (Lu-Gio 14-16.30)
e-mail: servizioelettorale@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/affari-demografici/elettorale
TESSERA ELETTORALE
Per poter votare ogni cittadino deve esibire ai seggi la tessera elettorale che il Comune ha provveduto a
recapitare a domicilio a quanti vengono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cuneo. Chi avesse smarrito,
deteriorato o esaurito la tessera può fare richiesta di un duplicato o di una nuova tessera.

17

POLIZIA MUNICIPALE
La Polizia Municipale offre, accanto alle funzioni più tradizionali come il controllo della sicurezza stradale, una
molteplicità di servizi che vanno dalla prevenzione al controllo, dall’informazione all’orientamento, dalla tutela
alla repressione.
Ubicazione: Via Roma n. 6
Orari di apertura al pubblico
Centralino e Sala Operativa
Dal lunedì alla domenica: 7.30 - 19.30
Segreteria
Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00
Ufficio Contenzioso - Contravvenzioni Pagamento sanzioni – Fermi e Sequestri amministrativi – Ricorsi
Lunedì: 9.00 - 12.00
Martedì: 8.30 - 14.30 (orario continuato)
Mercoledì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 9.00 - 12.00
Venerdì: 9.00 - 12.00
Ufficio Oggetti Rinvenuti
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00
Ufficio Occupazioni Suolo
Lunedì: 9.00 - 12.00
Mercoledì: 9.00 - 12.00
Venerdì: 9.00 - 12.00
Ufficio Infortunistica
Martedì: 9.00 - 13.00
Informativa
Martedì: 10.00 - 12.00 | 18.00 - 19.15
Venerdì: 10.00 - 12.00

Contatti
telefono: Centralino Polizia Municipale 0171 67777
Ufficio Contenzioso – Contravvenzioni 0171 444 418
e-mail: poliziamunicipale@comune.cuneo.it
e-mail Ufficio Contenzioso – Contravvenzioni: pm_contenzioso@comune.cuneo.it
web: http://www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/presentazione.html

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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PRESTAZIONI SOCIALI
a cura del Settore Socio Educativo
Il settore Socio Educativo eroga una serie di prestazioni sociali agevolate (contributi per l’affitto, assistenza
scolastica, esenzioni ticket, assegni famigliari, riduzioni sul pagamento delle bollette luce e gas, ecc…) e
gestisce una serie di servizi a domanda individuale, quali la mensa scolastica e gli asili nido. Inoltre propone
iniziative a carattere educativo e ricreativo rivolte alle diverse fasce della popolazione, dai minori ai giovani, ai
disabili ed agli anziani.
Ubicazione: Via Roma 2
Orari
Lunedì: 8.30 - 12.00
Martedì: 8.30 - 16.30
Mercoledì: 8.30 - 12.00
Giovedì: 8.30 - 12.00 - 14.30 -16.30
Venerdì: 8.30 - 12.00
Contatti
telefono: 0171 444 512
e-mail: socioeducativo@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.gov.it/socio-educativo/presentazione
ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente
L’attestazione Isee è utilizzabile per richiedere alle amministrazioni pubbliche quelle che la legge chiama
prestazioni sociali agevolate, e cioè prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei
soggetti o in ogni caso collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
L’attestazione Isee ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a decorrere dalla data di rilascio.
REI - Reddito di Inclusione
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla
valutazione della condizione economica. Il REI si compone di:
1. Carta REI: un beneficio economico erogato mensilmente per 18 mesi, che varia in base al numero dei
componenti del nucleo familiare e dalle risorse economiche già in possesso
2. un Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della
condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali. La sottoscrizione del progetto è
condizione necessaria per accedere al beneficio e prevede specifici impegni.
ASSEGNO DI MATERNITA’
Si tratta di un contributo a favore delle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale della
indennità di maternità e il cui nucleo disponga di patrimoni e redditi limitati.
L’assegno spetta alle madri: cittadine italiane residenti in Cuneo; cittadine comunitarie residenti in Cuneo;
cittadine extracomunitarie, in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Cuneo;
Le madri devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data del parto.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è stato previsto per le famiglie che, durante l’anno
per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti almeno tre figli minori di età. È concesso dal Comune
di residenza, ma erogato dall’Inps.
BONUS ENERGIA
Il Bonus è previsto per le famiglie disagiate e per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature
elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ha come obiettivo sostenere le famiglie in
condizioni di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua.
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di
residenza con potenza impegnata fino a 3 kW (informazione reperibile agevolmente su ogni bolletta), che
abbiano un ISEE inferiore o uguale a 8.107,50 euro.
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BONUS GAS
Il Bonus consente alle famiglie con basso reddito di ottenere un risparmio sulle bollette del gas. Possono
accedere al Bonus, per la fornitura relativa all’abitazione di residenza, i clienti domestici con indicatore ISEE
non superiore a € 7.500,00, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore ad €
20.000,00.

POLITICHE PER LA CASA
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE
Per avere in locazione un alloggio di edilizia sociale occorre partecipare al bando di concorso che viene emesso
dal Comune ed a cui si può partecipare disponendo dei requisiti necessari.
Le assegnazioni degli alloggi, in applicazione della normativa regionale, sono effettuate secondo l'ordine dato
dalla graduatoria definitiva e sulla base degli alloggi che si rendono disponibili.
Il Comune può inoltre assegnare alloggi di edilizia sociale anche al di fuori della graduatoria, quando si
presentino casi di emergenza abitativa. Possono essere inseriti in questo elenco i cittadini residenti a Cuneo
che possiedono i requisiti previsti dalla legge, rivolgendosi al servizio territoriale del Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese.
AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE
È una struttura interna del Comune di Cuneo incaricata di favorire l’incrocio domanda/offerta di alloggi,
promuovendo la sottoscrizione di contratti concordati a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato
mediante erogazione di contributi a favore degli inquilini, che possono presentare domanda se in possesso di
alcuni requisiti fra i quali la residenza anagrafica da almeno un anno nel comune ed un reddito derivante da
attività lavorativa con un valore Isee non superiore ad euro 26.000.
FONDO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE
È una misura per l’attribuzione di contributi in favore degli inquilini che si trovano in situazione di morosità
incolpevole, destinatari di sfratto con citazione per la convalida ed a rischio di sfratto esecutivo.
La concessione dei contributi è destinata a sanare la morosità accertata ed eventualmente ad assicurare il
versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato, qualora si assommi
anche il beneficio previsto per l’Agenzia Sociale per la Locazione.
Per poter accedere occorre possedere un Isee non superiore ad euro 26.000 ed aver subìto una consistente
riduzione della capacità reddituale che sostanzialmente comporta per il nucleo il possesso di un reddito
inferiore alla soglia di povertà assoluta stabilita dall’Istat.
FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - “CONTRIBUTO SULL’AFFITTO”
Consiste nell’attribuzione di contributi integrativi a favore degli inquilini appartenenti alle fasce più deboli per
il pagamento del canone di locazione.
Il bando, di cui viene data notizia mediante affissione di manifesti ed all’albo pretorio, è emesso a cadenza
periodica, sulla base del finanziamento statale e regionale.
La soglia di accesso dell’indicatore Isee e l’incidenza del canone corrisposto sull’Isee stesso vengono stabiliti in
misura diversa ad ogni bando.
PROGETTO “EMERGENZA CASA”
Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo vede il coinvolgimento del Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese, della Caritas Diocesana, dell’Associazione San Vincenzo e dei Comuni che poi ne
effettuano le erogazioni.
I contributi sono finalizzati alla prevenzione di situazioni di sfratto, mediante il sostegno economico alle
famiglie in locazione privata, che si trovino in situazione di temporanea difficoltà economica.
I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare domanda in seguito all’emissione di apposito avviso
pubblico, di cui viene data ampia informazione.

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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SERVIZI PER L’INFANZIA
ASILI NIDO
Gli asili nido sono servizi rivolti ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni che progettano e attuano un intervento
educativo per il loro sviluppo globale, collaborando con la famiglia, aiutandola nel suo compito educativo e
sostenendola nei suoi bisogni sociali. Le domande di ammissione per i nidi comunali possono essere presentate
in qualsiasi periodo dell’anno, dopo la nascita del figlio, presso il Settore Socio Educativo del Comune di Cuneo
(in via Roma 2) oppure al Responsabile di direzione di uno degli asili nido comunali. Per il Micronido Aziendale
occorre rivolgersi direttamente alla struttura.
Per maggiori informazioni e per vedere l’ubicazione delle strutture: http://www.comune.cuneo.it/socioeducativo-e-pari-opportunita/prima-infanzia/asili-nido-e-micronidi/descrizione-sedi-e-domandaiscrizione.html
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI
Le scuole dell’infanzia offrono un progetto educativo per i bambini dai 3 ai 5 anni. Possono presentare
domanda di iscrizione i genitori delle bambine e dei bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre,
o che li compiranno entro il 30 aprile dell’anno successivo (in questo caso l'ammissione dipende dalla
disponibilità di posti). Le tempistiche e le modalità di iscrizione sono stabilite a livello nazionale e quindi
pubblicizzate dai media nazionali, locali e da locandine sparse per tutta la città. Per informazioni su tempi e
modalità di iscrizione contattare le segreterie degli Istituti Comprensivi.
Per maggiori informazioni e per vedere l’ubicazione delle strutture: http://www.comune.cuneo.it/socioeducativo/scuola/sedi-istituti-scolastici.html
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Come per le Scuole dell’Infanzia Statali, possono presentare domanda di iscrizione i genitori delle bambine e
dei bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso o che li compiranno entro il
30 aprile dell’anno successivo. In alcune realtà sono state attivate le Sezioni Primavera rivolte a bambini di età
compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi. L’iscrizione alle scuole paritarie comporta il pagamento di una retta di
frequenza.
Per maggiori informazioni e per vedere l’ubicazione delle strutture: http://www.comune.cuneo.it/socioeducativo/scuola/sedi-istituti-scolastici.html

BABY PARKING A CUNEO
Il baby parking può accogliere un numero limitato di bambini, di età compresa tra i 13 mesi e i 6 anni, salvo
deroghe. In genere è aperto tutto l’anno. Rispetto all’asilo-nido, si differenzia per modalità di frequenza più
flessibili e orari ridotti di permanenza dei minori. Non è presente il servizio di mensa.
Per maggiori informazioni e per vedere l’ubicazione delle strutture: http://www.comune.cuneo.it/socioeducativo/prima-infanzia/baby-parking.html
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PARI OPPURTUNITÀ
L’Ufficio si occupa del superamento delle discriminazioni basate sul genere e sull’orientamento sessuale.
Rappresenta l’impegno dell’amministrazione comunale a sostenere azioni a favore della parità tra uomini e
donne e di aiuto, attraverso servizi e interventi, alle donne che subiscono violenza.
Ubicazione: Palazzo Samone, via Amedeo Rossi n. 4
Contatti
telefono: 0171 444 454
e-mail: pari.opportunita@comune.cuneo.it
web: www.pariopportunita.cuneo.it
Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00

INFORMAGIOVANI
Punto di riferimento dell’attività rivolta alla gioventù, è un servizio di accoglienza, informazione, consultazione
e orientamento su scuola, lavoro, tempo libero al quale possono accedere gratuitamente tutti i giovani di
Cuneo e provincia.
Si possono consultare bandi di concorso, Gazzette Ufficiali, quotidiani e riviste specializzate, dossier tematici,
schede orientative ricche di approfondimenti e riferimenti utili (normative, servizi, indirizzi, siti web), guide e
manuali, bacheche informative e di piccoli annunci cerco/offro.
Sono disponibili 5 postazioni per navigare in internet.
Ubicazione: Via Bongioanni 20
Contatti
telefono: 0171 444 421 – 504
e-mail: informagiovani@comune.cuneo.it
web: http://www.comune.cuneo.it/servizi-al-cittadino-e-affari-legali/politiche-giovanili-del-lavoro-edelloccupazione/informagiovani.html
Orario
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00
martedì e giovedì 14.30 - 17.30
(chiuso: lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio)

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nasce come punto di contatto e dialogo tra il Comune ed il Cittadino.
Ha lo scopo di permettere ai cittadini di esercitare i propri diritti e di usufruire di tutti i servizi comunali con
consapevolezza e con il massimo delle informazioni utili. L'U.R.P. è inoltre l'ufficio competente al rilascio
dell'Attestazione di conformità tecnica ai fini dell'Idoneità Abitativa e al rilascio delle autorizzazioni al transito
e alla sosta nella ZTL del Centro Storico.
L'U.R.P. cerca anche di rappresentare uno strumento di ascolto e comunicazione attraverso il quale vengono
raccolte le segnalazioni ed i suggerimenti dei cittadini, rendendoli compartecipi nel miglioramento della
propria città.
All'U.R.P. si possono avere informazioni su: servizi comunali, orari e sedi degli uffici comunali, procedure da
seguire, iniziative promosse o patrocinate dal Comune, attività di altri enti pubblici.
All'U.R.P. è possibile richiedere: la modulistica relativa alle pratiche amministrative, l'accesso agli atti, la copia
di atti, i bandi di concorso, i bandi di gara, i regolamenti comunali
Ubicazione: Via Santa Maria 1
Contatti
telefono: 0171 444 229
e-mail: urp@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/urp.html
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
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TEMPO LIBERO
MUSEI
MUSEO CIVICO
Il Museo Civico di Cuneo è ospitato entro la suggestiva cornice del Complesso Monumentale di S. Francesco,
comprendente l’ex convento e l’annessa chiesa, classificato come monumento nazionale e rara testimonianza
architettonica di epoca medievale in città. La Chiesa di San Francesco, luogo storico della vita cittadina, è stata
recentemente restaurata con una metodica opera che ha riportato alla luce antichi affreschi e resti
archeologici. I percorsi interni del Museo si snodano partendo dalle più antiche testimonianze della preistoria
per giungere a quelle di età moderna e raccontano al visitatore la storia del territorio. Sono a disposizione del
pubblico archivi topografici, cartografici e fotografici.
È un museo “a misura di famiglia e di bambini” (con fasciatoio, area allattamento, aula didattica, attività
dedicate per scuole e famiglie)
Ubicazione: Via Santa Maria 10
Contatti
telefono: 0171 634175
e-mail museo@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/cultura/museo
Orari
martedì: 15.30-18.30
mercoledì: 15.30-18.30
giovedì: 15.30-18.30
venerdì: 15.30-18.30
sabato: 15.30-18.30
domenica e festivi: 15.30-18.30
Biglietto intero: 3 €
Biglietto ridotto: 2 €
Visite guidate comprese nel prezzo del biglietto nei giorni di sabato, domenica, festivi.
MUSEO CASA GALIMBERTI
Situato nel cuore della città, affacciata all’omonima Piazza, all’interno del Palazzo Osasco dove si trovavano la
casa privata e lo studio professionale che furono di Tancredi Galimberti senior e, più tardi, dell’eroe della
Resistenza Tancredi "Duccio" Galimberti. Al suo interno un viaggio nella storia, a cavallo tra Ottocento e
Novecento, della famiglia Galimberti, una famiglia che intrecciò le proprie vicende con quelle cittadine e
nazionali.
Ubicazione: Piazza Galimberti 6
Contatti
telefono 071 444 801
e-mail museo.galimberti@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/cultura/galimberti
Orari visite guidate
Sabato, domenica e giorni festivi:
ingressi alle ore 15.30 e alle ore 17.00
Altri giorni: su prenotazione (tel. 0171.444801)
Ingresso libero

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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MUSEO DIOCESANO SAN SEBASTIANO
Il Museo Diocesano si trova in Contrada Mondovì, nel centro storico. L’allestimento è incentrato quasi
completamente su opere di pertinenza del complesso di San Sebastiano attraverso le devozioni dell’antica
Confraternita (cioè il percorso di Fede attraverso i secoli di un gruppo di persone legate ad uno specifico
servizio ed espresso attraverso gli oggetti artistici legati all’uso), raccontando così un pezzo significativo di
spiritualità, di storia e di società.
Ubicazione: Contrada Mondovì 15
Contatti:
telefono: 0171 67725 - 0171 480612
e-mail: info@museodiocesanocuneo.it
web: www.museodiocesanocuneo.it
Orari
venerdì: 15.00 | 19.00
sabato | domenica: 10.00 | 19.00
Biglietto intero: 5 €
Biglietto ridotto: 3 €
Cuneo Musei Card
Al costo di 5 € è possibile acquistare un unico biglietto che consente l'accesso ai tre musei cittadini: il
Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, il Museo Diocesano di San Sebastiano,
il Museo Casa Galimberti.
Il biglietto cumulativo “Cuneo Musei Card” garantisce un accesso a ciascuno dei tre Musei della Città, per un
totale di tre accessi totali, ha validità annuale, è comprensivo di ingresso alle collezioni permanenti, alle
esposizioni temporanee ospitate o organizzate dai Musei aderenti, salvo altrimenti specificato.
È acquistabile presso: Museo Civico, l’U.R.P. del Comune di Cuneo (Via Santa Maria); Museo Diocesano di San
Sebastiano, uffici ATL e Conitours (Via Pascal 7), attività ricettive convenzionate Conitours.
TORRE CIVICA
La torre civica, a base quadrata, si erge nel centro storico dominando la città. Dall’alto dei suoi 37 metri, offre
un bellissimo panorama della Città. Al suo interno conserva, ancora perfettamente funzionante il meccanismo
ottocentesco dell’orologio, raggiungibile con ascensore.
Ubicazione: Via Roma 19
Per visitarla è necessario prenotarsi presso l’Ufficio Turistico della città.
Contatti:
telefono: 339 4971686
e-mail: info@insitetours.eu
web: http://www.comune.cuneo.it/ufficio-manifestazioni/torre-civica.html
biglietto intero: 3€
biglietto ridotto: 2€
MOSTRE
Nel corso dell’anno l’Amministrazione organizza diverse mostre che vengono tenute presso gli spazi espositivi
di Palazzo Samone, presso il Complesso Monumentale di San Francesco o all’interno della Biblioteca Civica.
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BIBLIOTECA CIVICA
La Biblioteca Civica di Cuneo ha sede nel seicentesco Palazzo Audiffredi, nel centro storico della città. È la più
antica civica del Piemonte, aperta nel 1803, quando Cuneo, sotto la dominazione francese, era capoluogo del
Dipartimento dello Stura. Nelle sue diverse sedi custodisce oltre 300.000 volumi.
Oltre ai servizi ordinari (prestito libri, disposizione di sale per lettura, consultazioni riviste) la biblioteca mette
a disposizione spazi per la realizzazione di attività legate alla promozione della lettura e dell’arte. Organizza
nel corso dell’anno numerosi eventi, tra cui corsi di scrittura e presentazioni di libri (anche su richiesta degli
autori): http://www.comune.cuneo.it/cultura/biblioteca/attivita.html.
Cataloghi di libri, DVD, audiolibri e ebook disponibili a questa pagina:
http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/biblioteca/cataloghi.html
Sono disponibili il prestito e la consultazione di documenti digitali (libri, periodici, tracce musicali, film ecc.)
sulla piattaforma MLOL: http://www.comune.cuneo.it/cultura/biblioteca-civica-di-cuneo/servizi.html
Ubicazione: Via Cacciatori delle Alpi 9
Contatti:
telefono: 0171 444 640
e-mail biblioteca@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/cultura/biblioteca
Orari
Martedì: 8.30 - 18.30 (continuato)
Mercoledì: 9.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30
Giovedì: 8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30
Venerdì: 8.30 - 12.30 | 14.30 - 18.30
Sabato: 8.30 - 12.30 | chiuso

BIBLIOTECA 0-18
Ubicata a Palazzo Santa Croce, l’antico ospedale della città, la Biblioteca 0-18 accompagna i lettori nella loro
crescita, dai primi mesi di vita ai 18 anni, con ambienti e servizi diversificati per fascia d’età. Le sezioni 0-5, 610, 11-14 e 14-18 anni sono caratterizzate non solo da libri diversi, ma anche da differenti arredi, funzioni e
strumenti tecnologici. Nel corso dell’anno la biblioteca organizza incontri, laboratori, spettacoli, reading.
Per essere informati sul programma, consultare il sito internet.
Ubicazione: Via Santa Croce 6
Contatti
telefono: 0171 444 641
e-mail: bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it
web: http://www.comune.cuneo.it/cultura/bibliotecazerodiciotto.html
Orari
Martedì: chiuso | 14.30 - 18.30
Mercoledì: chiuso | 14.30 - 18.30
Giovedì: chiuso | 14.30 - 18.30
Venerdì: chiuso | 14.30 - 18.30
Sabato: 8.30-12.30 | chiuso
(durante l’estate la Biblioteca 0-18 osserva l’orario di apertura estivo, che prevede l’apertura il martedì e il
giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30)

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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TEATRO TOSELLI
Tipico esempio di sala all’italiana, il Teatro Civico Toselli è una struttura dell’800 da 580 posti di proprietà
comunale, con tre ordini di palchi, stucchi dorati e poltrone rosse.
L’amministrazione organizza la stagione teatrale, oltre ad una serie di appuntamenti fuori abbonamento e a
rassegne di teatro per ragazzi.
Ubicazione: Via Teatro Toselli 9
Contatti:
telefono: 0171 444 812 (ufficio spettacoli)
e-mail: spettacoli@comune.cuneo.it
web: http://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.html

CINEMA MONVISO
Cinema di proprietà comunale da 336 posti situato nel centro della città e caratterizzato da una
programmazione di qualità
Ubicazione: Via XX settembre
Contatti
telefono: 0171 444 818 (ufficio spettacoli)
e-mail: spettacoli@comune.cuneo.it
web: http://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso.html

Altre sale cinematografiche:
Cinema Fiamma,
Via Antonio Bassignano 34
tel. 0171 66435 - assistenzaclienti@cinelandia.it
Cinema Lanteri
Via Emanuele Filiberto 4
tel.: 0171 695916 - www.salalanteri.it
Cinema teatro Don Bosco.
Via San Giovanni Bosco 21
tel. 0171 500962 – 0171 692516 - cinemateatrodonbosco.cuneo@gmail.com
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IMPIANTI SPORTIVI
Il Comune di Cuneo concede l’utilizzo degli impianti sportivi per partite, allenamenti, manifestazioni sportive
ed extrasportive. Le richieste di assegnazione, da compilarsi sugli appositi moduli forniti dall’Ufficio Sport,
possono essere presentati da gruppi, associazioni o singoli cittadini.
La modulistica è reperibile sul sito oppure recandosi presso la sede dell’Ufficio.
Ubicazione: Via Roma 28 - piano terra
Contatti
telefono: 0171 444 292
e-mail: sport@comune.cuneo.it
web: www.comune.cuneo.it/lavori-pubblici/sport
Orari ufficio Sport
Lunedì: 8.30 - 12.00
Martedì: 8.30 - 12.00 | 14.30 - 16.30
Mercoledì: 8.30 - 12.00
Giovedì: 8.30 - 12.00 | 14.30 - 16.30
Venerdì: 8.30 - 12.00
Sul territorio comunale sono presenti:
Campi di calcio (in città e nelle frazioni);
Campo di Atletica;
Pista di Pattinaggio;
PalaUbiBanca;
Sferisterio;
Stadio Comunale F.lli Paschiero;
Palestre.
La piscina comunale, ribattezzata Stadio del Nuoto, è un grande impianto polifunzionale con una vasca coperta
da 50 metri ad 8 corsie, in grado di ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale.
È ubicato nel Complesso Sportivo Parco della Gioventù nella cornice del Parco Fluviale Gesso e Stura.
Ubicazione: Via Porta Mondovì 7
Contatti
telefono: 0171 66469
e-mail: infocuneo@centrosportivoroero.it
web: www.comune.cuneo.it/lavori-pubblici/sport/stadiodelnuoto0

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it
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CUNEO IN CIFRE
POSIZIONE GEOGRAFICA DEL CAPOLUOGO
(riferita al meridiano di MONTE MARIO – ROMA) Punto di riferimento: Torre Comunale
LATITUDINE NORD: 44 23’ 32”
LONGITUDINE OVEST: 4 54’ 00”
ALTIMETRIA
Centro Capoluogo (Largo Audiffredi): s.l.m. metri 534
Massima (Tetti Abbà – San Rocco Castagnaretta): s.l.m. metri 615
Minima (Tetto Stellino – Ronchi): s.l.m. metri 431
DIMENSIONE
Lunghezza massima lineare del Comune (Nord - Sud): Km 14,500
Lunghezza massima lineare del Comune (Est - Ovest): Km 11,250
Perimetro del confine comunale: Km 58
Superficie dell’intero territorio comunale: Ha 11,987
CORSI D'ACQUA
Lunghezza del fiume Stura entro i confini del Comune: Km 15
Lunghezza del torrente Gesso entro i confini del Comune: Km 7
Lunghezza del torrente Grana entro i confini del Comune: Km 10
Superficie totale dell’alveo dei citati corsi d’acqua: Ha 645
POPOLAZIONE RESIDENTE
55.013 (alla data del Censimento della Popolazione 2011)
DENSITA' DELLA POPOLAZIONE 459
DISTANZE
(Punti di riferimento: dal Palazzo Comunale al centro abitato principale di ogni località del Comune)
BORGO SAN GIUSEPPE: Km 1,90
CERIALDO: Km 3,20
CONFRERIA: Km 3,70
MADONNA DELL’OLMO: Km 3,30
MADONNA DELLE GRAZIE: Km 3,00
PASSATORE: Km 7,30
ROATA CANALE: Km 5,30
ROATA ROSSI: Km 7,60
RONCHI: Km 7,40
SAN BENIGNO: Km 9,30
SAN PIETRO DEL GALLO: Km 10,10
SPINETTA: Km 3,50
TETTI PESIO: Km 7,50
TRUCCHI (*): Km 8,20
(*) appartenente alla località “TETTI PESIO” – centro abitato staccato diviso con il Comune di MOROZZO
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Zone Statistico Demografiche

Superficie
%
in Kmq

Popolazione residente
Uomini-Donne-Tot.

1) Centro Storico

0,5089

0,42

1.908

1.992

2) Cuneo Centro

1,9413

1,62

5.997

3) Cuneo Sud

1,2983

1,08

4) Cuneo Ovest

0,7682

5) San Rocco Castagnaretta

%

3.900

Densità
abit./Kmq

6,95

7.664

7.489

13.486 24,02

6.947

3.558

4.113

7.671 13,66

5.908

0,64

2.496

2.814

5.310

9,46

6.912

7,5587

6,31

1.566

1.622

3.198

5,70

423

6) Cuneo Fluviale

2,6114

2,18

260

296

556

0,99

213

7) Borgo San Giuseppe

1,8192

1,52

1.281

1.370

2.651

4,72

1.457

8) Spinetta

10,7979

9,01

802

794

1.596

2,84

148

9) Roata Canale

6,0458

5,04

437

388

825

1,47

136

10) Madonna delle Grazie

7,6729

6,40

1.288

1.190

2.478

4,41

323

11) Bombonina

6,4320

5,37

422

361

783

1,39

122

12) Tetti Pesio

3,9431

3,29

95

89

184

0,33

47

13) Confreria

5,0554

4,22

1.026

1.064

2.090

3,72

413

14) Cerialdo

4,4571

3,72

1.010

960

1.970

3,51

442

15) Madonna dell'Olmo

8,4806

7,07

1.991

2.055

4.046

7,21

477

16) Passatore

5,7754

4,82

553

571

1.124

2,00

195

17) Roata Rossi

6,5548

5,47

673

656

1.329

2,37

203

18) San Pietro del Gallo

10,6839

8,91

440

369

809

1,44

76

19) San Benigno

15,4423

12,88

542

562

1.104

1,97

71

20) Ronchi

12,0271

10,03

552

481

1.033

1,84

86

Totale intero comune

119,8743

26.899

29.248

56.147

CUNEO ALTOPIANO

14,6868

12,25

15.785

18.336

34.121 60,77

2.323

CUNEO ZONA OLTREGESSO

36,7109

30,63

4.325

4.192

8.517 15,17

232

CUNEO ZONA OLTRESTURA

68,4766

57,12

6.787

6.718

13.505 24,05

197

468

i dati sulla popolazione si riferiscono al 31 dicembre 2017
tutti i dati sulla popolazione residente sono disponibili alla pagina http://www.comune.cuneo.it/segreteriagenerale-e-servizi-demografici/statistica/popolazione-residente.html
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NUMERI UTILI
Numero Unico Pronto Intervento (Croce Rossa Italiana, Misericordia, Polizia,
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di finanza)
Croce Rossa Italiana Comitato Locale
P.zza della Croce Rossa Italiana 1
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale
Corso Francia 15
Misericordia
Via Barbaresco 13
Polizia Municipale
Via Roma 6
Polizia – Questura
Piazza Torino 5
Polizia – Stradale
Corso Alcide de Gasperi 74
Vigili del Fuoco
Corso de Gasperi 71
Guardia di Finanza
Via Cesare Battisti 6
Carabinieri
Corso Soleri 7
Ospedale Santa Croce Carle
Via Michele Coppino 26
Ospedale Carle
Via Carle 5 – fraz. Confreria
A.S.L. CN1
Via Carlo Boggio 12
Ufficio Turistico
Via Pascal 7
Camera di Commercio, Industria e Artigianato
Via Emanuele Filiberto 3
Centro Incontri della Provincia di Cuneo
Corso Dante 41
Servizio TAXI
A.C.D.A Azienda Cuneese dell’Acqua
Corso Nizza 88
Agenzia delle Entrate
Via San Giovanni Bosco 13b
Agenzia del territorio
Via San Giovanni Bosco 13b

Tutte le informazioni sulle attività del Comune di sono reperibili al sito web www.comune.cuneo.it

112
0171 649495
0171 451611
335 7798775
335 7798766
0171 67777
0171 443411
0171 608811
0171 329011
0171 692076
0171 3201
0171 641332
0171 616710
0171 450111
0171 690217
0171 318711
0171 445111
0171 692113
800 194 065
0171 44940
0171 076111
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STORIA DI CUNEO
Fondata nel 1198, Cuneo prende il nome dalla forma dell’altopiano su cui sorge, alla confluenza del torrente
Gesso con il fiume Stura, un triangolo con una punta conficcata nel cuore della pianura e le altre due aperte
verso le montagne e le sei meravigliose vallate che portano in Francia.

L'altipiano su cui sorge Cuneo è l'ultima
propaggine del tratto di alta pianura
pedemontana di origine cataglaciale,
profondamente scavata ed erosa nei
millenni dal fiume Stura di Demonte e dal
torrente Gesso, che, confluendo poco più
a valle, hanno dato al "pizzo" la
caratteristica conformazione che ha
fornito l'ispirazione per la scelta del nome
della città.
Il "Pizzo di Cuneo" compare per la prima
volta nei documenti il 23 giugno 1198.
Sorta con consilio et consensu expresso
del Signor Abate della chiesa di San
Dalmazzo, Cuneo è nata presumibilmente in conseguenza di un esodo da terre e luoghi sottoposti alla
giurisdizione, non più riconosciuta, del Marchese di Saluzzo. I suoi abitanti dovettero considerare l'aspetto
difensivo come principale necessità fin dal momento della fondazione. Il luogo infatti è chiaramente atto alla
difesa: le fortificazioni presentano gli aspetti comuni delle villenove sino alla metà del XIII secolo, con solide
porte collegate da un fossato di grandi dimensioni.
La vita del nuovo Comune inizia in modo difficile, soprattutto per i contrasti con l'ex signore, il Marchese di
Saluzzo, che non vuole perdere potere sui suoi sudditi e che, in seguito ad un accordo con Asti, ritorna ad
esercitare il suo dominio su queste terre. Nel 1231, grazie soprattutto all'aiuto di Milano, la città viene
ricostruita. Sette anni dopo, nel 1238, l'Imperatore Federico II, venuto a Cuneo per accoglierne la
sottomissione, concede protezione al rinato Comune. È forse il momento più straordinario della vita della
villanova, che accoglie genti da diversi luoghi e acquista importanza nel controllo del commercio tra la pianura
e le regioni transalpine.
Con la morte di Federico II, nel 1250, si fa sempre più remota la protezione dell'Impero ed il Comune subisce
l'egemonia di Asti, sperimentando la debolezza di una piccola villa. Alla ricerca di un potente cui affidare la
propria protezione, Cuneo fa dedizione, nel 1259, a Carlo I di Angiò, Conte di Provenza, che qualche anno dopo
diverrà Re di Napoli. La dominazione angioina dura oltre un secolo, durante il quale la città cresce e si rafforza.
Il 10 aprile 1382 Cuneo entra nel novero delle terre sabaude, con l'atto di dedizione ad Amedeo VI di Savoia,
il Conte Verde, e ottiene l'impegno a vedere restituito il suo vasto distretto, che alla fine del periodo angioino
era andato letteralmente in pezzi.
Sotto lo Stato Sabaudo Cuneo si richiude, riducendosi, verso la metà del Settecento, sostanzialmente a cittàfortezza. Colli e valli alpine rappresentano vettori di eventi bellici più che commerciali. Nel corso di questi
secoli si intensifica l'attività costruttiva, che introduce mutamenti all'impianto medioevale della villa, e si
afferma, accanto alla nobiltà feudale, un ceto borghese dedito alle libere professioni e alle attività
commerciali, che si impone economicamente e socialmente fino a detenere la gestione della cosa pubblica.
Innalzata a grado di Città nel 1559 dal Duca Emanuele Filiberto per meriti militari, Cuneo subisce ulteriori fasi
di rinnovamento nel corso del '700, in una situazione di profonda e irreversibile trasformazione
dell'architettura religiosa, responsabile in larga misura della definizione di una nuova immagine urbana in
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chiave barocca. Alla fine del XVII secolo i lavori di difesa militare hanno dato corpo ad una struttura
decisamente imponente della cinta bastionata.
Pur avendo assunto un ruolo di città-fortezza, Cuneo non rinuncia ad adeguarsi alle nuove tendenze
tecnologico-economiche, come i mulini a ruote idrauliche per la torcitura del filo di seta, di cui la città diventa
centro di produzione ed esportazione.
Il 28 aprile 1796, secondo la convenzione di Cherasco, Cuneo riceve l'ordine di rimettere ai Francesi la città.
Durante l'assedio del 1799 i nuovi occupanti devono però abbandonarla in favore degli Austro-Russi, venuti in
appoggio dei Savoia. I Francesi rientreranno definitivamente in città il 27 giugno 1800 e provvederanno ad
abbattere le possenti e famose mura che, nel corso dei secoli, avevano resistito a tanti assedi.
L'occupazione francese ha comunque effetti incisivi in tutti i campi ed in particolare nelle circoscrizioni
amministrative. Viene eretto il Teatro della Società (l'odierno Teatro Civico Toselli), viene fondata la biblioteca
ed è ampliato il cimitero.
Nel 1814 la dinastia sabauda riprende il controllo dei territori del cuneese e tre anni più tardi, nel 1817, Cuneo
ottiene finalmente l'erezione a sede vescovile, restituendo al clero, molto penalizzato nel periodo
napoleonico, un ruolo preponderante nella società.
Inizia così un periodo molto florido per la città, soprattutto nel campo dell'istruzione. Dopo l'apertura, nel
1846, del primo asilo infantile cattolico, si ampliano le scuole elementari grazie all'amministrazione comunale,
che nomina e paga propri maestri, e viene aperta la prima scuola tecnica. Nella Cuneo ottocentesca
prosperano anche i mercati, soprattutto quelli legati ai bozzoli, alle castagne e poi ai bovini di razza
piemontese, che animano l'economia e favoriscono lo sviluppo del sistema bancario.
Il Novecento si apre con la Prima Guerra Mondiale, che costa a Cuneo circa 400 morti e oltre 200 mutilati.
Sono anche gli anni di una Cuneo liberale che si afferma a livello nazionale, con figure di rilievo come Giovanni
Giolitti, Marcello Soleri e Tancredi Galimberti.
Negli anni '20, oltre alla costituzione del Fascio di Cuneo, inizia il periodo dell'architettura razionalista, che
caratterizza i progetti urbanistici cittadini. Nel 1921 iniziano anche i lavori per la costruzione del grande
viadotto da 768 metri sul fiume Stura, con i suoi 34 archi e un'altezza massima di 50 metri.
Il 10 giugno 1940, con la dichiarazione di guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, la città è invasa da migliaia
di reclute. La Seconda Guerra Mondiale porterà molti cuneesi al fronte, in particolare su quello russo: pochi
riusciranno a tornare a casa. Il giorno successivo alla caduta di Mussolini, il 25 luglio del 1943, Duccio
Galimberti, con un discorso dal balcone della sua casa, rivitalizza le coscienze richiamando la gente di Cuneo
alla guerra contro i Tedeschi: la risposta consisterà nell'elevato apporto dei Cuneesi al volontariato partigiano.
Il 12 settembre 1943 i carri armati tedeschi entrano
in città. L'assassinio di Galimberti e il rogo di Boves
sono gli episodi più tragici dell'occupazione tedesca,
che durerà fino all'avanzata partigiana dell'aprile del
1945.
Per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua
attività nella lotta partigiana, Cuneo è stata insignita
della Medaglia d'Oro al Valor Militare il 1 agosto
1947.
A Cuneo si costruisce, non a caso, il monumento alla
Resistenza Italiana.
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D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la
risposta che dà a una tua domanda.
(Italo Calvino, Le città invisibili)
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