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SETTORE PATRIMONIO, ATTIVITA’ DI PIANO, VALORIZZAZIONI, 
MANIFESTAZIONI E TURISMO 

 

 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE 

(DPCM 25 maggio 2016) 

- Intervento n. 9 - 

REALIZZAZIONE LOCALI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE 
QUARTIERI S. PAOLO E DONATELLO 
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Il Comune di Cuneo intende procedere con la realizzazione di un progetto riguardante una 
realtà presente sul territorio del Comune stesso, ossia quella delle attività svolte dai Comitati di 
Quartiere nelle zone dove la richiesta dei cittadini residenti, con le attività sociali e commerciali 
collegate, assumono un valore importante ai fini della vivibilità. 

Il progetto riguarderà due Comitati di Quartiere dell’altipiano, ossia il Comitato di Quartiere 
San Paolo, che ha la sede in Via Teresio Cavallo n. 7 presso il Centro Commerciale di Cuneo2, e la 
Casa del Quartiere Donatello con sede in Via Rostagni n. 27 presso la scuola dell’infanzia. 

Obiettivo del progetto è quello di soddisfare i fabbisogni dei cittadini residenti nei rispettivi 
quartieri della città, in collaborazione con le parrocchie, le attività commerciali presenti nella zona 
e con le cooperative che svolgono attività sociali e aggregative.  

L’intervento prevede le seguenti progettazioni: 

Comitato di Quartiere San Paolo:  

 

 

 

1° intervento - Miglioramento e valorizzazione delle attività sportive presenti, con il 
rifacimento della pavimentazione del campo da calcetto esistente, il 
completamento dello skate park già parzialmente realizzato, la costruzione 
di nuove tribune in cemento armato a servizio del campo da calcio, il 
ripristino della pavimentazione del campo da calcio e la sostituzione degli 

Piazza Biancani 
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attuali spogliatoi in lamiera con prefabbricati monoblocchi dotati di servizi 
igienici; 

2° intervento - rifacimento della pavimentazione esterna del Centro Commerciale, la 
sostituzione di panchine ed il ripristino aiuole e piante; 

3° intervento - realizzazione di area verde didattica per le scuole dell’infanzia e di 1^ grado; 

4° intervento - predisposizione degli impianti di illuminazione e idrici per l’insediamento di 
un nuovo mercato contadino in Piazza Biancani; 

5° intervento - Centro Commerciale, dove al piano primo è presente la sede del Comitato 
stesso e la “Biblioteca per ragazzi di Cuneo Sud”: ristrutturazione dei locali 
con la sostituzione dei serramenti esterni, installazione di un 
ascensore/montacarichi per consentire l’accesso al piano primo ai portatori 
di handicap. 

Casa del Quartiere Donatello:  

 

 

 

1° intervento - sistemazione dell’area esterna con demolizioni di muretti, ripristino asfalto 
e verde, miglioramento dei collegamenti pedonali tra le varie attività e la 
realizzazione di marciapiedi, nuove aree verdi e orti urbani; 
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2° intervento - realizzazione di nuova recinzione di delimitazione dell’area utilizzata dal 
Comitato;  

3° intervento - ristrutturazione ed ampliamento del basso fabbricato (dove attualmente è 
presente un bar) con la realizzazione di una struttura in legno in estensione 
al fabbricato esistente per ospitare altre attività di supporto sociali e 
commerciali, con inserimento di dehor, pedane esterne, giochi ed elementi 
di arredo urbano; 

4° intervento - realizzazione di una rampa di accesso al piano interrato della scuola 
dell’infanzia dove ha sede la casa del Quartiere, per il superamento delle 
barriere architettoniche. 

 


