
 

 

 

Comunicato stampa del 29 giugno 2022 

 

La	Città	di	Cirié	ha	vinto	il	bando	per	la	riqualificazione	dei	giardini	di	
Palazzo	D'Oria	nell’ambito	dei	“Programmi	per	valorizzare	l’identità	dei	

luoghi:	parchi	e	giardini	storici”	

	

La Città di Ciriè ha vinto il Bando "Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici" che si colloca nella Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e prevede 

un finanziamento totale pari a 190 milioni di euro. 

Il Bando, pubblicato dal Ministero della Cultura, è nato con lo scopo di contribuire al rafforzamento 

dell’identità dei luoghi e al miglioramento della qualità paesaggistica, dei valori ambientali, della qualità della 

vita e del benessere psicofisico dei cittadini. Tra gli obiettivi c’è anche la creazione di nuovi poli e di nuove 

modalità di fruizione culturale e turistica di parchi e giardini. 

La Città di Cirié ha proposto un intervento di riqualificazione e valorizzazione del giardino storico all'italiana 

di Palazzo D'Oria (bene tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, condizione essenziale 

per partecipare la bando) dettagliato e ripartito in settori operativi, che verrà finanziato per un importo di 

330.000 Euro. 

Il progetto - impostato nelle sue linee generali dall'Ufficio Tecnico del Comune - prevede uno studio delle 

specie arboree esistenti e delle loro prerogative, un restyling del design complessivo del giardino, l'eventuale 

sostituzione di fusti ammalorati o non più compatibili con l'estetica attuale, il potenziamento della fontana 

centrale, la realizzazione di impianti di irrigazione attraverso componenti che favoriscano il risparmio idrico 

(tra cui la gestione delle acque meteoriche), la creazione di sistemi di depurazione e monitoraggio che 

rallentino il deterioramento delle componenti architettoniche, impianti di illuminazione ad alto impatto 

visivo ma ad alta efficienza energetica, sistemi di allarme, videosorveglianza e antincendio. 



 

 

Senza contare che nel pacchetto finanziato sono comprese anche colonnine di ricarica, rastrelliere per 

biciclette e dispositivi al servizio della mobilità sostenibile e la tinteggiatura esterna della porzione del 

palazzetto in corrispondenza dell'ingresso ai giardini. Verrà anche impermeabilizzata la terrazza al secondo 

piano dello stabile, in funzione dell'allestimento di un punto di osservazione con giardino pensile: uno spazio 

che avrà fini ricreativi, attrattivi e didattici. 

Il giardino di Palazzo D'Oria sarà insomma sempre più bello da vedere e da vivere, anche perché fanno parte 

del progetto eventi ed esposizioni temporanee, finalizzati alla conoscenza storica e botanica del giardino e 

del suo complesso architettonico, realizzazione di contenuti multimediali e totem digitali per la consultazione 

di mappe storiche che evidenzino la trasformazione del parco originario a giardino contemporaneo. 

Saranno inoltre sviluppati programmi didattici in concerto con le scuole per una maggiore sensibilizzazione 

dei ragazzi in tema naturalistico e ambientale, con il coinvolgimento di associazioni locali per la gestone, 

manutenzione e valorizzazione del giardino. 

"Siamo veramente molto soddisfatti di questo risultato - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - perché 

conferma una volta di più la nostra attenzione verso i bandi del PNRR e verso tutte le possibilità di crescita e 

valorizzazione della nostra città. Ringrazio l'Ufficio Tecnico - e in particolare la Dirigente Maria Teresa Noto - 

per il grande lavoro che da mesi viene portato avanti su questo fronte: in un periodo delicato ma di grandi 

potenzialità come quello attuale farsi trovare preparati a sfruttare tutte le occasioni generate dal PNRR e, più 

in generale dai bandi pubblici, è un elemento indispensabile di programmazione e di crescita. Stiamo 

sviluppando il nostro progetto per la Ciriè del futuro e lo stiamo costruendo mattone dopo mattone, grazie ai 

finanziamenti del PNRR e, ove possibile, con risorse comunali, ma anche grazie alla nostra ferma intenzione 

di mettere in campo iniziative a medio e lungo termine - e non solo a breve - in grado di innescare meccanismi 

virtuosi di crescita ed evoluzione. Così ad esempio i giardini di Palazzo D'Oria non solo saranno sempre più 

belli da vedere e da vivere ma si collegheranno al nuovo assetto che, nelle nostre intenzioni, avrà anche il 

vicino viale di Corso Martiri della Libertà e tutta l’area. Nuovi e più comodi spazi a disposizione dei ciriacesi, 

dei visitatori, dei turisti per una Cirié sempre più attraente e centro nevralgico del territorio". 

 

 



 

 

"Palazzo D'Oria - aggiunge l'Assessore al Patrimonio Barbara Re - è un vero e proprio tesoro architettonico 

ed è il polo culturale della nostra città. Oltre al recupero dell’edificio che passo dopo passo stiamo portando 

avanti, con il conseguimento del finanziamento di questo bando potremo dare ulteriore slancio alla sua 

valorizzazione, questa volta concentrandosi sulla parte esterna, sul giardino, luogo di ritrovo e di 

socializzazione per tante generazioni di ciriacesi. Il progetto mira a salvaguardare gli aspetti salienti del 

giardino all'italiana, inserendo però specie arboree in grado di dare colore durante tutto l'anno, alberi veri e 

propri così come arbusti e cespugli più contemporanei e di più facile gestione. Ma non ci concentreremo solo 

sulla parte estetica: anche il palazzetto, almeno in parte, verrà riqualificato e verrà realizzato un giardino 

pensile di ispirazione moderna che potrà ospitare eventi, happening e incontri formativi". 

  


