
 

 

 

Comunicato stampa del 22 marzo 2022 

	

La	Seconda	Commissione	Consiliare	del	21	marzo:	

aggiornamenti	e	informazioni	sulla	partecipazione	ai	bandi	legati	al	PNRR		

La seduta della Seconda Commissione Consiliare del 21 marzo scorso ha fatto il punto sui bandi in 

itinere, legati al PNRR ma non solo,  per i quali la Città di Ciriè ha presentato, o sta per presentare, 

progetti ed opere, alcuni dei quali sono già stati ammessi e finanziati. 

Una seduta voluta dall'Amministrazione per aggiornare i commissari e la cittadinanza su tutte le 

opportunità di crescita e di sviluppo che Cirié in questo momento sta cercando di cogliere, 

nonostante le tempistiche piuttosto stringenti previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

la necessità di un notevole lavoro di intermediazione tra tutti gli enti coinvolti. 

Ha così introdotto la seduta il Sindaco Loredana Devietti. 

"Con questo incontro facciamo il punto sullo stato dell’arte dei bandi, condividendo un 

aggiornamento su ciò che già era stato presentato in Commissione. La scorsa settimana con i sindaci 

della zona omogenea abbiamo incontrato esperti del settore al fine di comprendere come muoversi 

al meglio per partecipare ai bandi: ricordo che si tratta di situazioni che cambiano da bando a bando, 

talvolta all’interno dello stesso, con scadenze prorogate, con modalità di lavoro spesso 

contraddittorie e che comportano evoluzioni continue. Si parla di oltre 60 bandi entro la fine 

dell’anno: non tutti saranno destinati ai Comuni, ma certo saranno un impegno e un lavoro non 

indifferenti ed è per questo che, con le associazioni dei comuni ANCI e ALI, abbiamo voluto portare 

all’attenzione del Governo le nostre preoccupazioni e le nostre perplessità. Ai Comuni servirà 

sicuramente aiuto e sostegno, anche in termini di personale. 



 

 

Come Città di Ciriè comunque non ci fermiamo: vogliamo farci trovare pronti per le diverse possibilità 

e partecipare a tutti i bandi possibili. Ringrazio quindi anche questa volta, e sempre di più, gli uffici 

che stanno proseguendo pancia a terra sia con le progettazioni sia con i primi step delle realizzazioni 

che si sovrapporranno da qui al 2026: cercheremo di dare loro tutto il supporto e il sostegno 

necessari.  Questa sera, insieme all'Assessore ai Progetti Strategici Alessandro Pugliesi e alla 

dirigente dell'Ufficio Tecnico Mariateresa Noto, daremo aggiornamenti sui bandi a cui abbiamo 

partecipato, su quelli in itinere con scadenze a breve e su eventualità future. E, in ultimo, valuteremo 

insieme lo studio di fattibilità per l’area sportiva e di inclusione di via Grande Torino, per il quale 

siamo andati avanti nel progetto, nell’attesa di poter rientrare in un rifinanziamento dei Piani 

Integrati o nell’utilizzo dei ribassi d’asta. Il lavoro già predisposto ci tornerà utile sia nelle ipotesi 

citate sia per fare ragionamenti su altri bandi cui intendiamo candidarci da qui in avanti, anche 

scomponendo il progetto in lotti funzionali, in modo da poter seguire più linee di finanziamento. 

Crediamo infatti che questa sia un'area strategica per lo sviluppo della città, sia dal punto di vista 

sportivo - con la realizzazione di un nuovo palazzetto e di una piscina all'aperto e la riqualificazione 

degli impianti sportivi già esistenti - sia dal punto di vista dell'aggregazione, anche 

intergenerazionale, con momenti di incontro o eventi; senza dimenticare, inoltre, l'aspetto 

ambientale con la creazione di percorsi ciclopedonali, di fitness e di collegamento tramite viabilità 

alternativa con il centro della città. Una nuova area con queste caratteristiche potrebbe interessare 

un bacino di otre 120mila abitanti".      

Nell’illustrazione la dirigente Arch. Maria Teresa Noto ha aggiornato sui finanziamenti per la 

riqualificazione del viale della stazione per 780.000 Euro e la creazione della struttura culturale 

polifunzionale in via D’Oria per 1.415.000 Euro. Entrambi i progetti erano candidati nell’ambito del 

Bando Ministeriale per la Rigenerazione Urbana 2021: ammessi ma non immediatamente finanziati, 

sono in seguito rientrati e finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria. La struttura 

polivalente verrà realizzata nell’Area Remmert e sarà una sala multi funzione con palcoscenico, 

platea modulabile, sala tecnica per eventi, spettacoli, concerti, feste. 



 

 

“Aspettiamo adesso i decreti attuativi - ha aggiunto l'Assessore Alessandro Pugliesi - per conoscere 

i successivi step e le tempistiche, in modo da far partire l’iter relativo alla progettazione e alla 

realizzazione vera e propria delle opere. Sono due interventi fondamentali che la città aspettava da 

tempo: noi siamo pronti a partire, auspichiamo di poterlo fare al più presto. La panoramica che 

portiamo in esame questa sera è per informare sul percorso: alcuni bandi sono già stati vinti ed 

assegnati, per alcuni siamo candidati e per altri ancora l'iter è solo avviato. Il documento, come già 

spiegato, verrà di volta in volta aggiornato, in modo da spiegare efficacemente lo 'stato dell'arte' di 

tutti i bandi che vedono interessata la Città di Cirié". 

Confermata anche l’ammissione nell’elenco del Ministero della Transizione Ecologica per la bonifica 

dei siti orfani dei due progetti sull'area ex Interchim e in strada Crotti: per entrambi si stanno 

attendendo disposizioni attuative. Oltre al progetto di riqualificazione vero e proprio relativo 

all'Interchim, una specifica area verrà messa a disposizione di CISA per poter partecipare ad un 

avviso pubblico del PNRR, senza costi a carico del Comune, per la creazione di un'ecostazione 

moderna ed efficiente.   

E confermato il finanziamento di 1,1 mln di euro nel bando “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione 

dell'edilizia residenziale pubblica" per il progetto della Città di Ciriè, grazie al quale potranno essere 

effettuati interventi di riqualificazione negli alloggi degli stabili di via Roma 41 e via Don Lorenzo 

Giordano 59, edifici facenti parte del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica di Cirié, 

la cui gestione è affidata all'ATC Piemonte Centrale. 

Sono invece già stati assegnati i contributi (90 mila Euro) per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e i contributi 

per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell'arredo urbano (90 mila Euro): i fondi verranno utilizzati per completare la riqualificazione di via 

Battitore, tra via Michelotti e corso Generale Dalla Chiesa.     

   



 

 

È stata nel frattempo presentata la candidatura al bando del Ministero dell'Istruzione tramite cui 

sarebbe possibile finanziare il completamento del nuovo Polo dell'Infanzia in via Rossetti, con la 

costruzione di una nuova scuola dell’infanzia per la fascia 3-6 anni. Con la stessa "mission" si ha 

l'intenzione di partecipare al bando "Next Generation Schools" della Fondazione Compagnia di San 

Paolo. 

Così come è stata presentata la candidatura per il bando del Ministero dell'Interno con cui verranno 

assegnati contributi per la progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza nella quale sono 

state previste le progettazioni dell’arteria stradale nord-ovest, della scuola dell'infanzia e della 

riqualificazione di corso Nazioni Unite. 

Si è in attesa dell'esito per:  

il bando relativo all'utilizzo dei fondi residui dei patti territoriali e che ha visto impegnati i 42 Comuni 

del Patto Territoriale, con Ciriè capofila, per il potenziamento e l’implementazione dei SUAP di 

territorio (richiesto un contributo di circa 30 mila Euro) e alla creazione di un "movicentro" che 

accompagnasse e sostenesse il futuro sottopasso accanto alla stazione di Cirié con parcheggi, 

infrastrutture e ampie zone di interscambio ferro-gomma, per la quale è stato richiesto un 

contributo di 500 mila Euro;   

il bando del Ministero dell'Interno per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza 

di edifici e del territorio, nel quale la Città di Cirié ha candidato la riqualificazione integrale di corso 

Nazioni Unite  per 1,5 mln di euro e opere relative al canale scolmatore per difese spondali per 1 

milione; 

il bando pubblicato dal Ministero della Cultura che permetterebbe il restauro, la valorizzazione, la 

messa in sicurezza e la conservazione dei giardini di Palazzo D'Oria.  

 



 

 

Sono in corso, insieme a diversi comuni del territorio, le procedure di partecipazione al bando 

"Simbiosi: insieme alla natura per il futuro del pianeta" che mira a stimolare progettualità concrete 

e sostenibili volte a migliorare la quantità e la qualità del capitale naturale. 

Altro bando su cui gli uffici stanno lavorando è quello della Fondazione Compagnia di San Paolo 

mirato a finanziare interventi urgenti di restauro mentre è stato assegnato quello, sempre  di  

Fondazione Compagnia di San Paolo, per la valorizzazione di percorsi di fruizione sostenibile e di 

ricreazione di habitat nella Riserva Naturale della Vauda, finanziato con 64 mila Euro. 

 

 

 


