
Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune diCuneo

Dott. Spedale Alessandro

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Presentazione istanze di contributo per la
rigenerazione urbana previsto nel Decreto Ministeriale del 2 Aprile 2021: quali saranno i
progetti presentati dall’Amministrazione?”

Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.

Premesso che

Il giorno 8 aprile 2021 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un importante bando da parte del
Ministero dell’Interno che fa seguito a quanto stabilito dall”art. 1, comma 42, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che dispone testualmente: ((Per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550
milioni di curo per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2034»;

Premesso inoltre che

I Comimi capoluogo di provincia possono richiedere un contributo nel limite di 20 milioni di euro
per “singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi
nell ‘elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale
e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale

Constatato che

Gli interventi ammessi nel contributo sono:

a) manutenzione per il riuso e riftnzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti
pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle
pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo
dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali, e
sportive;

c) mobilità sostenibile.



Considerato che

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo scade il 4giugno 2021

Considerato inoltre che

Tale bando potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per la città di Cuneo per finanziare nuovi

progetti di rigenerazione urbana su diverse aree in stato di abbandono o degrado, con presenza di

edifici dismessi. senza una appropriata destinazione duso o in attesa di essere completati (gli
esempi purtroppo si sprecano: Biblioteca Santa Croce, Palazzo “Chiodo”, Villa Invemizzi, Ex

“Kerosen&’, Bagni Municipali, Area Ex Nuvolari. Stadio Paschiero, possibili interventi nelle

frazioni, completamento piste ciclabili extraurbane, etc...

Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:

1) Se l’Amministrazione sia interessata a partecipare alla richiesta di questo contributo e con

quali progetti si intenda accedere come candidatura.

Porgo Cordiali Saluti,

Cuneo, 19Aprile2021

Il Consigliere

(Aniello FIERRQ)
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