
 

 

 

Comunicato stampa del 21 dicembre 2021 

	

DUP	e	Programma	Triennale	delle	Opere	Pubbliche:	tanti	e	importanti	gli	
argomenti	approvati	durante	il	Consiglio	Comunale	della	scorsa	settimana	

	
Il Consiglio Comunale di lunedì 13 dicembre 2021 ha visto all'ordine del giorno la discussione del 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024 e, argomento strettamente legato, 
il Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Due punti estremamente importanti per la vita 
amministrativa del Comune e per la stessa Città di Cirié perché costituiscono in pratica la base di 
partenza per lo sviluppo e il potenziamento della nostra città nei prossimi anni. 

Il DUP rappresenta infatti la guida strategica per un ente, uno strumento reale di programmazione 
delle azioni, anche immediate, da intraprendere e di verifica del loro effettivo conseguimento. 

E quello approvato dalla Città di Cirié è corposo, innovativo e ricco di progetti destinati a cambiare 
l'aspetto della città e a migliorare la vita dei suoi residenti e di chi su Cirié gravita per studio, 
necessità o lavoro; un documento articolato, sviluppato in diciotto missioni, e nei relativi programmi 
attuativi, illustrate in dettaglio e inserite all'intero di un'analisi completa delle esigenze e delle 
caratteristiche della nostra città. 

I punti del DUP spaziano in tutti i settori - industria, commercio, agricoltura, interventi per il sociale, 
politiche giovanili, edifici scolastici e sviluppo dell'offerta formativa, cultura, sport e turismo, 
manifestazioni, sicurezza e legalità, riqualificazioni e manutenzioni, verde pubblico, tutela e servizi 
nelle frazioni, pianificazione territoriale e tanto altro ancora - e la sua versione integrale è disponibile 
sul sito www.cirie.net, alla sezione Albo Pretorio. 

Altra parte essenziale del DUP è quella dedicata alla programmazione dei lavori pubblici, che per gli 
enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale. 

L'Amministrazione ha previsto 11 opere di grande importanza: la prosecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza e bonifica dell'ex Ipca; la riqualificazione del nodo viario della stazione (e, 
conseguentemente, del viale di Corso Martiri che assumerà tutto un altro aspetto, più accogliente 
per tutti, con isole di aggregazione per i più giovani, e in grado di ospitare eventi); la realizzazione 
del "Polo dell'infanzia" (vicino all'attuale asilo nido "Il Girotondo"); la riqualificazione di Piazza San 
Martino e del tratto annesso di via Lanzo così come di tutto corso Nazioni Unite; la creazione di una 



 

 

nuova arteria stradale nell'area nord-ovest, che decongestioni il traffico; la costruzione di una 
struttura polifunzionale in Area Remmert da dedicare a tanti tipi di eventi (concerti, spettacoli, 
rassegne) e durante tutto l'anno; l'ampiamento del cimitero cittadino; la realizzazione del 
"Palazzetto dello sport", per dare la possibilità a tante associazioni e a tanti amanti dello sport di 
non spostarsi in atre sedi per praticare le attività. Infine, progetto "al cuore" della trasformazione di 
Cirié, la realizzazione del sottopasso accanto alla stazione, che permetterà di sopprimere il passaggio 
a livello e quindi di attestare a Cirié la Stazione Porta. Un progetto ambizioso - che ha ottenuto dalla 
Regione Piemonte un finanziamento di 10,5 milioni di Euro - destinato a cambiare in meglio la vita 
di chi abita, lavora o studia a Ciriè, il cui primo "mattone" ufficiale è stato posto lo scorso 10 
dicembre con la firma della Convenzione da parte del Sindaco Loredana Devietti. Convenzione 
stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, SCR Piemonte, RFI, GTT e il 
Comune di Cirié e che assegna proprio alla nostra città il ruolo di soggetto attuatore del progetto e 
che quindi permetterà al Comune di seguire attentamente tutto l'iter.  

Altro importante punto discusso e approvato in sede di Consiglio sono state le agevolazioni per gli 
interventi edilizi nel centro storico e nei nuclei storici delle frazioni: l'intervento mira a sostenere la 
riqualificazione del centro storico cittadino e nelle frazioni, a migliorare la vivibilità dei luoghi e a 
recuperare gli immobili che costituiscono memoria storica e testimoniale, incentivando al tempo 
stesso l’insediamento di nuove attività. 

Per questo è stato approvato un abbattimento del 95% del contributo di costruzione per tutti gli 
interventi edilizi nelle aree urbanistiche della Città Storica Antica, Tessuti Storici Frazionali e Rurali 
e Insieme Urbanistico II di Viale Martiri della Libertà e un esonero totale della TOSAP per occupazioni 
temporanee così come per interventi di manutenzione delle facciate in tutte le aree urbanistiche. 
Previste inoltre agevolazioni aggiuntive per via Vittorio Emanuele II: per le nuove aperture di unità 
commerciali e terziari/direzionali, riduzione del 50% dell’IMU, per le nuove aperture di esercizi 
pubblici, riduzione del 50% della monetizzazione aree a parcheggio; per  tutte le attività in esercizio, 
riduzione del 50% della TOSAP. Inoltre è stata confermata la riduzione della TARI pari al 60% per 
tutte le utenze situate ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta che verrà 
realizzato nel corso dei lavori di riqualificazione. 

"Essendosi svolte le elezioni solo ad ottobre - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - abbiamo dovuto 
lavorare molto celermente per poter presentare in sede di Consiglio nei tempi previsti il DUP e il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, oltre ai tanti punti indispensabili che un Consiglio così 
tecnico comporta, e ringrazio l’Assessore Pugliesi e gli uffici comunali per il grande lavoro svolto. Ma 
siamo molto soddisfatti sia dei punti che compongono il Documento Unico di Programmazione sia 
delle opere che abbiamo pianificato di realizzare per la nostra città nei prossimi tre anni: si tratta di 



 

 

progetti di grande sostanza che hanno la potenzialità per trasformare letteralmente la nostra città, 
rendendola - come abbiamo spiegato nella parte introduttiva del DUP - una 'Città Porta': al futuro, 
al territorio, al nostro capoluogo. Lavoreremo sodo per trasformare ogni progetto in realtà, per 
accedere ai finanziamenti nazionali ed europei disponibili, e per dare ulteriore stabilità e sicurezza 
alla nostra comunità, occupandoci in modo particolare delle categorie più a rischio e delle persone 
fragili".  

 


