
 

 

 

Comunicato stampa del 10 gennaio 2022 

	

Patrimonio	comunale	di	Edilizia	Residenziale	Pubblica:	in	arrivo	per	la	
Città	di	Cirié	contributi	per	più	di	un	milione	di	Euro	per	la	riqualificazione	

energetica	e	la	verifica	della	sicurezza	statica	

	
La Città di Cirié è tra i Comuni che a fine 2021 hanno partecipato al bando regionale per il 
finanziamento di interventi sul patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), 
nell’ambito del PNRR – Fondo Complementare – Riqualificazione ERP 2021 - Programma “Sicuro, 
verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. 
Il 30 dicembre l’approvazione del Piano regionale degli interventi ammissibili a finanziamento vede 
ammessi anche gli interventi di Cirié. 

Grazie a questo importante finanziamento sarà possibile effettuare interventi di efficientamento 
energetico, di valutazione e di verifica sismica e statica 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, con cui la Città di Cirié 
collabora da sempre in modo proficuo e costante. 

Si tratta, nello specifico, di un finanziamento di 750mila Euro per l’edificio composto da quindici 
appartamenti in via Don Lorenzo Giordano e di 400mila Euro per l’edificio composto da otto 
appartamenti in via Roma: cifre necessarie per poter effettuare interventi di efficientamento 
energetico, che permetteranno di contenere la spesa per le utenze e di migliorare il comfort 
abitativo degli alloggi, oltre a consentire puntuali verifiche di ordine strutturale. 

"Siamo particolarmente felici - dichiara il Sindaco Loredana Devietti - di aver vinto il bando regionale 
per la riqualificazione energetica e statica degli edifici ERP. Nella nostra città gli stabili che verranno 
interessati dai lavori sono due, in via Roma e in via Don Lorenzo Giordano, e riguarderanno ben 
ventitré alloggi. Grazie al finanziamento - che abbiamo ottenuto grazie anche al lavoro costante e 
minuzioso dell'Ufficio Tecnico che ringrazio per la consueta professionalità, così preziosa nella 
partecipazione ai bandi - potremo procedere a programmare lavori di adeguamento energetico ed 
eventualmente statico e sismico e così aggiornare alle normative recenti gli stabili residenziali 
pubblici della nostra città". 



 

 

 

"La valenza dei fondi concessi tramite il PNRR - aggiunge l'Assessore al Patrimonio Barbara Re - è 
fondamentale anche in questo settore: senza l'apporto economico statale per i Comuni, e non solo 
per quelli più piccoli, affrontare le spese di efficientamento energetico per gli stabili di ERP sarebbe 
veramente difficile, dato anche il delicato contesto economico che stiamo vivendo. Invece ora, grazie 
all'arrivo di 1 milione e 150mila Euro, due edifici di proprietà comunale e adibiti a residenza pubblica 
potranno letteralmente trasformarsi: sarà un'occasione per renderli più efficienti e sicuri ma anche, 
perché no, più gradevoli, anche e soprattutto per chi ci vive".  

 

 

 

 

 


