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Competitività e coesione sono i due 
obiettivi da conciliare per garantire lo 
sviluppo armonico delle città. 
 
Per questo la Regione Piemonte, fin 
dal 1994, in concomitanza con il 
varo del primo programma Urban da 
parte della Commissione delle 
Comunità Europee, ha invitato i 
Comuni piemontesi ad applicare lo 
stesso metodo nella riqualificazione 
dei quartieri degradati di proprietà 
pubblica. 
 
L’esperienza maturata nell’approc_ 
cio integrato ai problemi del degrado 
urbano potrà quindi essere applicata 
anche sui quartieri di proprietà 
privata, secondo i recenti indirizzi 
della Commissione delle Comunità 
Europee per l’utilizzo dei nuovi fondi 
strutturali. 
 
L’impegno della Regione sul 
programma Urban II ha premiato 
inoltre tre  città del Piemonte.    
 
La nostra Regione ha quindi fatto 
crescere un gran numero di Comuni, 
esperti nell’applicare gli indirizzi 
comunitari, volti a combattere 
l’emarginazione e l’esclusione 
sociale. 
 
 On. Enzo Ghigo 
Presidente della Regione Piemonte  

 

 Urban è ormai un patrimonio della 
Regione Piemonte, che ha fatto 
propri i principi comunitari nella 
programmazione regionale.  
 
E’ possibile rafforzare ancora 
l’approccio integrato alle politiche 
urbane, con il coinvolgimento di 
altri Comuni e delle altre politiche 
regionali, essenziali alla riqualifica_ 
zione urbana: la cultura, lo sport, 
l’assistenza, la sanità, il commer-
cio, l’artigianato, l’industria, il 
turismo, la formazione, l’istruzione, 
l’ambiente, i trasporti e i lavori 
pubblici. 
 
Urban infatti ha confermato quanto 
il lavoro interdisciplinare a tutti 
livelli di governo rappresenti il 
sistema più efficace per rispondere 
alle esigenze concrete dei cittadini, 
che vivono nelle periferie e nei 
centri storici degradati.  
 
E’ in questi quartieri che 
aumentano  i rischi di esclusione 
sociale  e di conflitto.  
Qui occorre concentrare le risorse 
e l’impegno della pubblica 
amministrazione per promuovere la 
rigenerazione urbana. 
 
  

 Franco Maria Botta 
Assessore all’Urbanistica 
 della Regione Piemonte 
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Con questa pubblicazione ci si propone di far conoscere l’esperienza pluriennale di 
quattordici Comuni piemontesi, che stanno realizzando, dal 1995, sedici programmi di recupero 
urbano secondo il metodo Urban. 

 
Con la programmazione regionale di circa 200 miliardi di lire, vincolata ai quartieri pubblici 

più degradati dalla legge 493/93 e varata nel 1994, sono stati attivati più di 1000 miliardi di lire di 
investimenti, pubblici e privati, per migliorare l’ambiente e i servizi offerti alle famiglie meno 
abbienti. 

 
Ma oltre alla divulgazione dei programmi in corso di attuazione e alla ricostruzione delle 

fonti normative, si è voluto offrire agli amministratori, ai dirigenti e ai funzionari pubblici, impegnati 
quotidianamente ad intervenire sulle città, una sintesi di come in Piemonte sono state applicate le 
direttive comunitarie sulla riqualificazione urbana. 

 
Si intende infine sensibilizzare i Direttori, i dirigenti e i funzionari delle altre Direzioni 

regionali sull’approccio integrato e interdisciplinare, troppo spesso trascurato nella 
programmazione dei finanziamenti regionali. 

 
 
       arch. Giuseppe Brunetti 
          Direttore dell’Edilizia 
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Prefazione 
 
Ho cominciato ad occuparmi dei problemi di degrado e di recupero urbano nel 1994  con il lancio 
da parte della Commissione Europea della prima iniziativa URBAN. 
Si tratto’ all’epoca di un parto difficile. Alla difficoltà propria della materia si aggiungevano alcune 
condizioni al contorno che rendevano l’impresa ancora più ardua: da una parte, una certa ritrosia  
diffusa  almeno in alcuni Paesi ed  Amministrazioni all’idea che l’Unione potesse, a certe 
condizioni, instaurare un dialogo diretto con le Autorità locali impegnate su tale fronte; dall’altra le 
difficoltà oggettive derivanti dalla gestione di programmi assoggetttati alle procedure, abbastanza 
complesse, tipiche  dei Fondi Strutturali in regime di assoluto partenariato: vale a dire confidando 
sulla capacità amministrativa esistente in Comuni talvolta poco abituati a tali procedure e 
garantendo al tempo stesso la massima partecipazione possibile da parte dei cittadini. 
Sei anni dopo il suo avvio URBAN comincia a ricompensarci con risultati di rilievo e rappresenta 
ormai un punto di riferimento nell’ambito del recupero urbano a livello comunitario  come pure al di 
fuori dell’Unione. 
Fra i risultati principali vale la pena di ricordare: 
- il miglioramento apprezzabile della qualità della vita nella maggior parte dei quartieri in cui  gli 
interventi hanno avuto luogo, 
- il varo di URBAN  II (2000-2006) ottenuto grazie ad una forte mobilitazione del Parlamento 
Europeo, sulla scia del successo della prima iniziativa. 
Cio’ detto, devo onestamente riconoscere che  il disagio ed il degrado urbano  si presentano su 
scala comunitaria con una frequenza ed entità tali che sarebbe illusorio pensare di risolverli 
varando un certo numero di URBAN supplementari. URBAN I e II rappresentano dunque 
soprattutto un esempio  ed una proposta da seguire e replicare . La vera scommessa di URBAN é 
qui: la sua capacità, per cosi’ dire, di fare scuola e di essere, perché no, “superato” da strumenti 
sempre più mirati che reinterpretino le singole realtà locali.     
Non si tratta dunque di una formula di rito se dico che ho scoperto con vero piacere, leggendo 
questo volume, quanto  l’esperienza di URBAN sia andata avanti  nell’ambito della Regione 
Piemonte grazie alla motivazione dei vari soggetti che hanno sfruttato al massimo la flessibilità di 
differenti strumenti legislativi, ed impegnandosi in prima persona in un’opera di genuino 
“partenariato”  sono riusciti a creare le premesse per avere in futuro  non uno ma dieci o cento  
casi del tipo di URBAN . 
 

                                                 Marcello Roma 
                                                   Capo Unità Aggiunto “URBAN ed azioni urbane” 

                                                Commissione Europea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
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La questione urbana è un tema cui l’Unione Europea dedica una attenzione particolare, per due 
ordini fondamentali di motivi. 
 
Per motivi economici, perché la creazione di un mercato mondiale comporta una sempre maggior 
competizione tra le differenti regioni economiche del mondo. I sistemi urbani, in particolare quelli 
metropolitani, svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico. La qualità della vita 
delle aree urbane sarà sempre più un elemento essenziale per competere con le altre realtà 
economiche. 
 
Ma anche, e sul piano dell’identità politica europea, innanzi tutto, perché la tradizione 
costituzionale di tutti i paesi europei è ispirata dal principio di uguaglianza inteso come garanzia a 
tutti di uguali opportunità. 
 
I governi locali saranno quindi sempre più impegnati a combattere i fenomeni di esclusione 
sociale, che si manifestano nelle periferie urbane. 
 
1. L'Unione Europea 
 

Nel 1990 la Commissione ha approvato il libro verde sull'ambiente urbano e nel 1996 la 
relazione sulle città sostenibili. In questi documenti viene messo in luce il contributo delle politiche 
comunitarie, in particolare dei fondi strutturali, nel sostenere uno sviluppo urbano equilibrato.  
  

Il 6 maggio 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione su: "La questione 
urbana, orientamenti per un dibattito europeo", in cui si evidenzia la necessità che le politiche di 
promozione della competitività e dell'occupazione siano accompagnate da politiche a favore della 
coesione economica e sociale. 
 

Il 28 ottobre 1998 la Commissione ha adottato il "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano 
sostenibile nell'Unione Europea" e ha individuato quattro obiettivi interdipendenti: 
- migliorare la prosperità economica e l'occupazione nelle città, 
- promuovere la parità, l'integrazione sociale e il rinnovamento nelle aree urbane, 
- tutelare e migliorare l'ambiente urbano, 
- contribuire ad un'efficiente gestione urbana e al rafforzamento dei poteri locali. 
 

Il quadro d'azione è stato discusso in occasione del Forum urbano di Vienna il 26 e 27 
novembre 1998. La Commissione intende coordinare le proprie azioni volte ad affrontare le 
problematiche urbane. 
 

Il 10 e 11 maggio 1999 i Ministri del territorio degli Stati dell'Unione Europea hanno 
approvato lo schema di sviluppo dello spazio europeo, con il proposito di promuovere una maggior 
cooperazione tra gli stati nello sviluppo del territorio. 
 

Per quanto riguarda gli interventi comunitari nelle zone urbane, al di là delle azioni 
"classiche" sostenute nel quadro della programmazione per l'Obiettivo 1 e 2, uno sforzo 
particolare è stato effettuato grazie all'Iniziativa Comunitaria URBAN e ai progetti Pilota Urbani (ex 
- art. 10 del FESR). 
 

Dal 1994 al 1999 Urban ha finanziato con circa 900 milioni di EURO 118 programmi 
presentati da altrettante città europee. 
 

Nel periodo 1989-1999 la Commissione Europea ha finanziato anche 59 progetti pilota 
urbani (PPU) con circa 160 milioni di EURO. 
 

Per il periodo 2000 - 2006 la Commissione Europea ha stanziato ancora 700 milioni di 
EURO per una nuova fase, che ha preso il nome di Urban II. 
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Più in generale, nella programmazione dei fondi strutturali 2000 - 2006 la Commissione ha 
assunto il metodo e gli obiettivi sperimentati con Urban, destinando ai programmi urbani, 
nell'ambito dell'obiettivo 2, risorse consistenti, allo scopo di consolidare le strategie di sviluppo 
urbano. 
 
 
 
L’iniziativa comunitaria  URBAN 
 
      
 
L’obiettivo di Urban 
 

URBAN  si concentra sui quartieri più degradati mirando ai problemi di degrado, di 
isolamento e di precarietà e puntando a migliorarne il contesto fisico e sociale. 
 

Un contesto urbano difficile accentua  i problemi ed il malessere individuale.  Tale 
malessere  unito alla mancanza di prospettive economiche si traduce in un atteggiamento 
negativo dei cittadini rispetto all’ambiente che li circonda. Si crea così una specie di circolo vizioso: 
il cittadino “escluso” odia il  quadro di vita che lo circonda e lo considera almeno in parte all’origine 
dei propri problemi. Ne consegue un atteggiamento di rifiuto del proprio quartiere che nei casi più 
gravi puo’ arrivare a forme di vero e proprio vandalismo. Il quartiere ne uscirà  ancora più 
degradato e diventerà  così sempre più difficile  rompere la tenaglia dell’esclusione. 

Se si vuole sintetizzare in poche parole la novità del programma Urban si puo’ dire che  
esso si propone di  rompere questo circolo vizioso  rivalorizzando l’individuo attraverso il proprio 
ambiente e non  suo malgrado. 

L’obiettivo é dunque di fare in modo che i quartieri  diventino un contesto favorevole per la  
rinascita  economica e il reinserimento sociale dei loro abitanti  e che questi si sentano al tempo 
stesso i   protagonisti  di una tale rinascita. 
 
L’approccio integrato ed il partenariato 
 

L’approccio  integrato  prende in considerazione  tutte le dimensioni  chiave dello sviluppo 
urbano: dalle opportunità economiche ai servizi sociali, dai trasporti pubblici alla sicurezza,ecc.. 
Esso si esprime pertanto  in una gamma  di progetti che dovranno combinare  la riabilitazione di 
infrastrutture obsolete ad azioni  di tipo  immateriale come  la formazione  dei cittadini  e la loro 
promozione sul mercato del lavoro. 

L’identificazione  precisa delle zone  obiettivo rappresenta una  condizione necessaria al 
fine della concentrazione delle risorse. Tuttavia  le zone obiettivo non vanno trattate come unità 
isolate:  una migliore accessibilità , una nuova capacità di attrarre capitali e cittadini non residenti,  
un quadro di vita più  vivibile  sono  gli elementi  necessari per  reinserire il quartiere  nella 
dinamica  di sviluppo della città  e per far sì che la città si riappropri  del quartiere. 

Uno dei fattori che ha determinato il successo di Urban  é stato il suo dispositivo  mirante a 
far partecipare  gli abitanti del quartiere  sia  allo sviluppo che alla realizzazione del  programma. 
Tutto ciò contribuisce ad affrontare i problemi alla radice e a creare un clima  di fiducia  e di 
consenso.   
 
 
 
Le zone prescelte 
 
  L’iniziativa  URBAN I  (1994-1999) ha  interessato circa  3,2 milioni di  cittadini  distribuiti su 
118  quartieri appartenenti ad altrettante città dell’Unione Europea, con un contributo comunitario 
globale dell’ordine di 300 milioni di Euro. Ciascun programma  si rivolge dunque, in media, a circa  
27000 abitanti. Tuttavia gli scarti reali sono considerevoli giacchè si passa dagli 8000 del 
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programma di Bari ai 130000 di quello di Vienna. Il tasso di disoccupazione medio nelle zone 
prescelte é del 22%; anch’esso tuttavia varia sensibilmente dall’11% di Vienna  al 60% di 
Valencia. 

L’analisi delle zone prescelte dal punto di vista della loro tipologia territoriale denota che: 
-  la maggioranza dei programmi (43%) riguarda zone della prima periferia urbana, vale a dire 
zone fisicamente ancora vicine al cuore delle agglomerazioni ma escluse dalle dinamiche 
socioeconomiche  fondamentali. 
-  circa un quinto dei programmi affronta la problematica  dei vecchi centri storici: quartieri che pur 
possedendo un patrimonio  storico e culturale considerevole, sono afflitti da una situazione di 
grande degrado. 
-  più di un terzo dei programmi si rivolge  al declino delle  tipiche periferie urbane: quartieri a 
margine delle grandi agglomerazioni, caratterizzati  da grossi insediamenti di edilizia popolare e 
sovente da un’accessibilità precaria. 
 
I programmi della prima categoria  sono i più diffusi in Francia, Regno Unito e Spagna.  
Mentre quelli relativi ai centri storici sono più frequenti in Italia e Spagna. I programmi del terzo 
tipo, vale a dire imperniati  sulle periferie urbane, si ritrovano  spesso in Germania, Regno Unito e 
Paesi Bassi. 
 
I primi risultati 
 

A sei anni dal loro avvio avvenuto nel 1994 i programmi finanziati da  Urban I mostrano 
risultati di rilievo. Molti di essi stanno determinando miglioramenti visibili sulla qualità della vita e 
sull’ambiente delle zone prescelte. In generale tutti i programmi hanno affrontato il problema della 
disoccupazione proponendo progetti di formazione e misure d’accompagnamento, con particolare 
attenzione verso i giovani ed i disoccupati di lunga durata. Alcuni progetti specifici mirano ai gruppi 
più sfavoriti della comunità, come i tossicodipendenti e le minoranze etniche. La creazione di 
parchi e spazi pubblici, di parcheggi, di zone pedonali e, più in generale, di un migliore sistema dei 
trasporti, come pure le misure per aumentare la sicurezza sono altri esempi di azioni intraprese 
per migliorare la qualità della vita nei quartieri. 
 

L’iniziativa URBAN I ha contribuito a far riconoscere l’importanza delle tematiche urbane 
nello sviluppo regionale. In particolare, l‘esperienza del programma finora acquisita conferma che 
gli interventi comunitari nelle città europee dovrebbero essere integrati e basati sulla 
partecipazione locale. Questo nuovo approccio é stato alla base di recenti sviluppi 
nell’elaborazione delle linee guida per il periodo di programmazione dei Fondi Strutturali del 2000-
2006.      
 
 
Le nuove prospettive: l’iniziativa comunitaria URBAN II 
  

La Commissione Europea ha adottato il 28 aprile scorso la Comunicazione che fissa gli 
orientamenti relativi all’iniziativa comunitaria URBAN II. Alla nuova iniziativa sono assegnati per il 
periodo 2000 - 2006  complessivamente 700 milioni di Euro  erogati dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale. 

La nuova iniziativa URBAN II intende concentrarsi su  50 - 60 zone urbane, che possono 
essere situate sia all’interno che all’esterno di regioni/zone interessate dagli Obiettivi 1 e 2 – 
secondo la terminologia dei Fondi Strutturali. Ciascuna zona  prescelta  deve essere 
geograficamente coerente e, di norma, avere almeno 20.000 abitanti. 

Le aree sono selezionate dagli Stati Membri in base a criteri quali il tasso di 
disoccupazione, il grado di povertà e l’entità dei problemi ambientali. I programmi presentati sulla 
base di tale selezione sono poi adottati dalla Commissione Europea. 

La nuova iniziativa si propone due obiettivi principali: in primo luogo, la rivitalizzazione 
socioeconomica dei centri urbani medio-piccoli e dei quartieri degradati delle grandi città. Il 
secondo obiettivo, che rappresenta una novità anche rispetto ad URBAN I, é quello di favorire lo 
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sviluppo e lo scambio di esperienze a livello comunitario al fine di promuovere  anche nel lungo 
periodo uno sviluppo urbano sostenibile nell’Unione Europea. 
 
 
2. Le politiche nazionali 
 

La lotta al degrado urbano e all'emarginazione sociale stanno diventando sempre più 
obiettivi assunti dalle politiche nazionali.  
 

Il Governo italiano ha varato misure volte alla riqualificazione urbana, sia per il risanamento 
dei quartieri popolari di proprietà pubblica (programmi di recupero urbano PRU, contratti di 
quartiere), sia per il recupero delle aree dismesse e degradate  (programmi di riqualificazione 
urbana PRIU).  
 

Alcuni stati europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Svezia, hanno avviato da 
tempo politiche volte al miglioramento dei servizi e delle condizioni di vita nelle aree metropolitane, 
con particolare attenzione alle periferie e ai quartieri popolari.  
 
2.1 Gli aspetti interistituzionali 
 
 Le politiche di riqualificazione urbana richiedono una stretta cooperazione tra i vari livelli di 
governo: il Comune, la Provincia, la Regione, i Ministeri del Governo nazionale e le Direzioni 
dell'Unione Europea. Il principio di sussidiarietà, enunciato dal Trattato istitutivo della Comunità 
Europea, introdotto dal Trattato di Maastricht, richiede che le istituzioni sovracomunali adattino e 
modulino le proprie politiche alle esigenze del contesto socioeconomico ed ambientale, individuato 
dal Comune. Per questo è più utile concordare gli obiettivi tra i vari livelli di governo, anziché 
definire "a priori" le procedure al livello superiore di governo, suggerire soluzioni e pratiche 
innovative, che non vincolare l'azione dei Comuni.  
 
2.2 L'integrazione tra le politiche pubbliche 
 
 Un programma di recupero urbano non richiede soltanto un coordinamento tra i diversi 
settori della pubblica amministrazione, ma si propone di utilizzare le politiche di settore con una 
visione integrata degli obiettivi da raggiungere. Le risorse sull'edilizia residenziale possono ridurre 
la spesa sanitaria, migliorare l'ambiente e i servizi alle famiglie, offrire comunità-alloggio per i 
soggetti a rischio. Le opere pubbliche possono essere realizzate secondo i principi dell'ecologia 
urbana, per un maggior rispetto della natura nelle città. Le case popolari possono essere costruite 
seguendo i criteri dettati dalle ultime ricerche sulla bioedilizia. Su questo piano è essenziale il ruolo 
della Regione nell'esercizio del suo potere legislativo e programmatorio. 
 
 
 
 
 
 
2.3 I programmi di recupero urbano, PRU. 
 

I programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 della L. 493/93, sono un insieme 
sistematico di opere finalizzate al miglioramento dei servizi e degli impianti a rete dei quartieri 
degradati di proprietà pubblica. Sono proposti dai Comuni alle Regioni, che, con i fondi gescal, 
possono finanziare le opere al servizio prevalente del patrimonio residenziale pubblico  e la 
manutenzione delle case popolari. Per finanziare le opere pubbliche, i Comuni devono garantire la 
partecipazione finanziaria di soggetti privati. Per incentivare l'intervento dei privati i Comuni 
possono approvare varianti urbanistiche con procedure più veloci di quelle ordinarie, purché 
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garantiscano che il maggior valore attribuito all'area dalla variante sia compensato dalla 
costruzione da parte del soggetto privato di un'opera pubblica di valore superiore. 
 

I Comuni possono selezionare i programmi con un concorso oppure approvare dei 
programmi preliminari. 
 
Ogni Regione ha scelto un metodo diverso per la programmazione e l'attuazione dei programmi, 
sia per le caratteristiche dei quartieri da riqualificare, sia perché la legislazione urbanistica è 
differente. 
 
 
2.4       I contratti di quartiere 
 

I contratti di quartiere sono programmi sperimentali di recupero urbano finanziati dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. Prevedono soprattutto il restauro, il risanamento e la ristrutturazione 
delle case popolari, e solo in minima parte opere di urbanizzazione. 
Sotto il profilo urbanistico i Comuni sono tenuti all'adozione di un piano di recupero, in assenza di 
strumenti urbanistici di analogo dettaglio. 
 

I contratti di quartiere prevedono 300 miliardi di lire a livello nazionale. Per questi 
programmi il Ministero non ha posto il vincolo della partecipazione dei soggetti privati.  
 

Il Ministero ha finanziato due contratti selezionati dalla Regione Piemonte e presentati dai 
Comuni di Torino e Pinerolo, per una somma di 29 miliardi di lire, su un investimento di 36 miliardi 
di lire.  

 
 
2.5  I programmi di riqualificazione urbana, PRIU. 
 

I programmi di riqualificazione urbana sono proposti dai Comuni al Ministero dei LL.PP. 
Devono essere cofinanziati dai soggetti privati.  Consistono in un insieme sistematico e coordinato 
di interventi pubblici e privati, realizzati in regime di convenzione. 
 

Il Comune definisce gli ambiti di intervento e con procedure autonome seleziona le 
proposte da trasmettere al Ministero. Qualora le proposte siano in variante agli strumenti 
urbanistici, i Comuni promuovono l'accordo di programma, che deve essere approvato dal 
Presidente della Giunta regionale. 
 

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha destinato ai Comuni piemontesi, ai sensi del D.M. 21 
dicembre 1994, L. 139,386 miliardi, pari al 23% dei finanziamenti concessi a livello nazionale.  I 
programmi finanziati in Piemonte riguardano per lo più il recupero di aree dismesse e di fabbricati.  
 

I programmi di riqualificazione urbana si distinguono da quelli di recupero urbano, perché 
possono riguardare qualunque parte di città, ritenuta strategica dal Comune, mentre i secondi 
riguardano solo i quartieri di edilizia residenziale pubblica. 
 

I finanziamenti sono stati destinati principalmente alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria. Al fine di garantire la realizzazione unitaria degli interventi, il decreto di 
finanziamento prevedeva la concessione di committenza, successivamente annullata, mentre il 
decreto sui programmi di recupero urbano fa espresso riferimento alla costituzione di società 
miste. 
 
 
3. Le politiche regionali 
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Il ruolo della Regione nelle politiche urbane è assai rilevante, se si tiene conto delle 
competenze sulla tutela del territorio e dell'ambiente, come pure di quelle sullo sviluppo 
economico, sociale e culturale. La politica urbana rappresenta dunque un obiettivo prioritario per 
la Regione, allo scopo di migliorare l'organizzazione della vita nei centri urbani, in armonia con il 
territorio circostante.  
 

L'azione regionale in campo urbano è finalizzata a coniugare le politiche di tutela 
dell'ambiente e del territorio con quelle volte alla promozione dello sviluppo economico, sociale e 
culturale. Una particolare attenzione sarà dedicata ad approfondire la vocazione delle città 
piemontesi nell'assetto urbano europeo policentrico, allo scopo di privilegiare la loro 
specializzazione e complementarità rispetto alle altre città europee.  
 

L'area metropolitana torinese in particolare dovrà accentuare la sua capacità di 
integrazione con la rete delle aree metropolitane dell'Europa e del mondo. La vocazione delle città 
piemontesi potrà emergere con più evidenza, quanto più le prospettive di sviluppo e di 
riconversione scaturiranno dalla valorizzazione dei caratteri, delle peculiarità, delle tradizioni, della 
storia e della cultura della nostra regione.  
 

La forza delle città italiane rispetto a quelle del nord Europa sta proprio nella presenza di 
una cultura urbana antica, ricca di un patrimonio storico inestimabile e non ancora valorizzato a 
sufficienza. Oltre all'adeguamento delle infrastrutture e delle reti rispetto agli “standard” europei, la 
Regione ha anche il compito di favorire lo sviluppo urbano, valorizzando il contesto culturale e 
sociale delle differenti realtà locali.  
 
 
3.1 Le scelte del Piemonte 
 

Il Piemonte è l'unica Regione italiana che ha avviato una politica di riqualificazione dei 
quartieri popolari degradati, chiedendo ai Comuni di ispirarsi all'iniziativa comunitaria denominata 
Urban e programmando in modo integrato i fondi gescal e i fondi strutturali dell'Unione Europea.  
 

Il riferimento agli indirizzi comunitari ha favorito un approccio più completo alla 
riqualificazione delle periferie. Mentre, infatti, i decreti nazionali miravano più alla riqualificazione 
edilizia ed urbanistica dei quartieri popolari, il metodo URBAN suggeriva fin da subito di tenere 
conto dei problemi sociali ed ambientali del quartiere.  
  

Dal 1994 al 1996 il Governo nazionale ha assegnato al Piemonte 890 miliardi di lire di 
finanziamenti gescal, di cui 190 vincolati ai programmi di recupero urbano. 
  

Nel corso degli anni 1995-1997 quattordici Comuni hanno proposto sedici programmi di 
recupero urbano. Dodici di questi sono stati selezionati come più rispondenti al metodo Urban e 
sono stati denominati "programmi pilota".   
 
 Le risorse finanziarie, complessivamente destinate ai programmi di recupero urbano, sono 
pari a £ 1,098 miliardi (pari a Euro 567.069.675,20) di cui £ 262,610,85 miliardi (pari a Euro 
135.627.185,26) di fondi statali (gescal), a cui vanno aggiunti circa £ 335,530,88 miliardi (pari a 
Euro 173.287.237,83) di risorse pubbliche locali (soprattutto comunali) e investimenti privati stimati 
in circa £ 500,087,20 miliardi (pari a Euro 258.273.484,59).  
 

Il 38,26% dei finanziamenti gescal riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione. In 
tal modo si è data risposta agli indirizzi nazionali, che prevedono la destinazione dei fondi gescal 
per realizzare interventi al servizio prevalente dei quartieri popolari degradati. 

Per gli interventi sociali sono stati stanziati 52,420,247 miliardi di lire, pari al 19,96%. Per 
quelli ambientali sono stati stanziati 48,575,681 miliardi di lire, pari al 18,50%. Tra gli interventi 
volti al recupero sociale sono stati finanziati: impianti sportivi, edifici culturali, centri sociali e 
assistenziali, scuole, aree verdi attrezzate e parchi urbani. Tra gli interventi rivolti al recupero 
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ambientale sono stati finanziati: piazze, strade, fogne, sistemazioni ambientali, parcheggi e piste 
ciclabili e pedonali. 
 

Nel 1997 la Regione Piemonte ha destinato ai programmi di recupero urbano e ai contratti 
di quartiere 19.487.000 EURO, da utilizzare come fondo di rotazione, per favorire la 
rivitalizzazione economica dei quartieri degradati e 1.783.000 EURO, come contributi da 
concedere a soggetti, che propongano azioni di accompagnamento alla nascita di nuove imprese. 
 
 Con i fondi strutturali s'intende finanziare la rilocalizzazione e la nascita di nuove attività 
imprenditoriali, che possano rivitalizzare il quartiere sotto il profilo socioeconomico. Com'è noto il 
degrado di queste aree dipende non solo dai difetti costruttivi degli edifici, dalla concentrazione di 
famiglie a basso reddito, dalla mancanza di collegamenti adeguati con le altre parti della città, ma 
anche dalla mancanza di attività sociali, produttive e culturali, che animano e rendono vivibile un 
quartiere. La mancanza di queste funzioni ha nel tempo radicalizzato la marginalità di queste zone 
rispetto al resto della città. L'intervento pubblico si propone di invertire questa tendenza, 
concentrando contributi, incentivi e sussidi alle imprese proprio negli stessi quartieri, in cui sono 
stati programmati gli investimenti pubblici con i fondi gescal.  
 
 
 
 
Fondo Rotativo a Supporto delle Aziende nell’ambito di Progetti di Riqualificazione Urbana 
A cura di Vito Valsania - Direttore dell’Industria - Regione Piemonte 
 
 Al fine di supportare la realizzazione di investimenti privati nell’ambito di progetti di 
riqualificazione urbana programmati e guidati dagli Enti Pubblici, la Regione Piemonte nell’ambito 
del Regolamento CEE 2081/93 Obiettivo 2  - triennio 1997/99, ha istituito un fondo rotativo 
regolato dalla Misura 5.3  - Sottomisura A) e gestito operativamente da Finpiemonte spa. 
 L’esigenza di una stretta sinergia e compartecipazione fra operatori pubblici e privati nella 
attuazione di programmi di riqualificazione complessi quali quelli individuati dalla Regione è ormai 
ampiamente riconosciuta e condivisa. Tale esigenza è d’altronde insita nella filosofia stessa dei 
provvedimenti assunti a livello statale - Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di 
Recupero Urbano, Contratti di quartiere, ecc....- 
 Il recupero delle Città in termini complessivi, non soltanto edilizi, costituisce impegno 
primario per temperare situazioni di malessere sociale ormai non più accettabili. 
D’altra parte le stesse caratteristiche di degrado fisico e sociale caratterizzanti tali aree non 
costituiscono certamente elemento di attrazione per l’investimento privato. 
 Una efficace attuazione di tali programmi necessita quindi inevitabilmente di adeguati 
strumenti integrati di incentivazione che, nel momento attuale, non solo rispondono ad esigenze di 
natura socio - territoriale, ma costituiscono presupposto indispensabile per il necessario sostegno 
dei livelli occupazionali. 
 Affiancare all’investimento pubblico, finalizzato al miglioramento della infrastrutturazione 
generale dell’area urbana degradata, appositi strumenti finanziari quale quello rappresentato dalla 
Misura 5.3, finalizzata all’inserimento e/o miglioramento di attività produttive, commerciali e di 
servizio, sembra possa costituire una prima importante sperimentazione di strumenti integrati per 
l’ottenimento di effettivi processi di rivitalizzazione oltrechè di riqualificazione dei quartieri urbani 
interessati. 
 L’agevolazione si concretizza in un finanziamento erogati dagli Istituti di Credito con le 
seguenti modalità: 50% dei fondi pubblici (FESR - STATO  - REGIONE) a tasso nullo, 50% fondi 
bancari ad un tasso convenzionato (Ribor + 1 punto). Beneficiari della Misura sono le piccole e 
medie imprese industriali, le imprese artigiane, le imprese commerciali, le cooperative e le imprese 
che svolgono atività di servizi anche alla persona. Le spese ammissibili sono quelle relative ad 
acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e strutture funzionali all’esercizio dell’attività, nonchè 
alla realizzazione di opere edili necessarie e funzionali ad accogliere le attività stesse. In questa 
prima fase di attuazione gli ambiti ammissibili sono stati individuati nei programmi complessi di 
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riqualificazione urbana contemplati da : PriU, PRU, Programmi Pilota approvati dall’Unione 
Europea, Contratti di Quartiere. 
 Le risorse complessive destinate al fondo di rotazione in questa prima fase di attuazione 
nell’ambito del DOCUP 97/99 - ob. 2 - ex Reg. Cee 2081/93 ammontano a complessivi 7 miliardi 
di lire. 
 La scelta del fondo rotativo deriva dalla ormai sperimentata efficacia ed economicità di tale 
strumento: efficacia, perchè consente alle imprese che effettuano investimenti di ottenere in tempi 
ragionevolmente brevi una linea di credito agevolato sempre attiva e di semplice utilizzo; 
economicità  perchè consente alla Pubblica amministrazione, in questo caso alla Regione e alla 
Unione Europea, di attivare politiche economiche di non trascurabile entità, con risorse 
relativamente modeste e di conservare nel tempo praticamente intatte le risorse stesse. 
 Il fondo consente di fare da volano a investimenti privati con un effetto moltiplicatore di 
notevole interesse per le ricadute sul sistema economico piemontese. 
 
   
 
 
Azioni a sostegno dello sviluppo locale  
 A cura di Concetto Maugeri - Settore Politiche Occupazionali - Regione Piemonte 
 

Sul Documento Unico di programmazione 1997-99 la Regione Piemonte ha promosso 
azioni di sostegno alla creazione di nuove imprese ed allo sviluppo di imprese esistenti, nonché di 
nuove occasioni di lavoro, con particolare riferimento ai “giacimenti occupazionali”, anche in 
relazione a contesti locali interessati da Programmi di riqualificazione urbana. 

Gli interventi previsti dalla misura 5.5 sono stati concentrati  nell’area metropolitana 
torinese ed hanno riguardato oltre al Comune di Torino, anche Moncalieri, Volvera, Collegno e 
Venaria. 
 

La Regione, facendo perno sugli enti territoriali, ha organizzato questi programmi volti a 
sostenere lo sviluppo locale (anche in relazione alla problematica della riqualificazione urbana) 
secondo un orientamento strategico che collega fortemente le politiche del lavoro e di inclusione 
sociale alle politiche dello sviluppo ed al rapporto con la domanda di lavoro attuale e potenziale 
espressa dal sistema delle imprese. 

Questi programmi si articolano in due livelli: 
Promuovere e sostenere Progetti di sviluppo locale alimentando attività di servizi specialistici in 
rete: 
progetti di creazione di nuova impresa; 
progetti di sviluppo di imprese esistenti. 
 

Si è prestata grande attenzione alle logiche di sistema: nel senso che si è cercato di 
rafforzare o organizzare le capacità progettuali locali (Agenzie e servizi di sviluppo locale diffusi sul 
territorio) in grado anche alla fine del periodo di fare da riferimento endogeno per promuovere e 
sostenere lo sviluppo locale. 

In questo senso va segnalato che la Regione con iniziative complementari ha supportato 
gli operatori dei servizi con una azione di formazione continua volta a rafforzare la qualità degli 
interventi sul territorio con proprie risorse e con risorse comunitarie (Progetto Leonardo 
”Formazione continua per gli operatori delle politiche del lavoro e dello sviluppo locale”). 
 

I programmi regionali si articolano  su due livelli:  
A) Sviluppo di Progetti di creazione di imprese e di sviluppo di imprese esistenti con nuove attività; 
Il primo livello riguarda la promozione di progetti integrati di creazione di impresa o di sviluppo di 
imprese esistenti. A questi progetti di impresa corrispondono nuove attività e nuovi posti di lavoro 
che su base negoziale possono essere destinati a quote di disoccupati o di occupati a rischio; 
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Le attività dei servizi collegate in rete definiscono la progettazione e la validazione di nuove 
imprese o di iniziative di sviluppo locale quale risultante di un percorso progettuale integrato 
dell’intervento di più funzioni svolte da una pluralità di servizi  specialistici nel territorio. 
Servizi territoriali– coprono quelle attività che richiedono  una maggiore diffusione sul territorio 
ed il contatto con persone ed imprese in contesti territoriali circoscritti : 
Marketing (Consulenza e studi) per individuare all’interno del territorio spazi di domanda per 
nuove attività di impresa; 
Animazione imprenditoriale – Promuovere e proporre spazi ed occasioni per suscitare 
candidature di impresa ed individuare potenziali imprenditori (concorsi di idee imprenditoriali e di 
candidati imprenditori negli ambiti indicati); 
Accoglienza, orientamento ed informazione dei candidati imprenditori che comprende la 
funzione di diagnosi, di prima consulenza, di promozione, di orientamento alla imprenditorialità 
oltre che di informazione di base sulla normativa vigente; 
Consulenza ed accompagnamento per la costruzione del progetto che prevede la costruzione 
tecnica del progetto e la definizione del businnes plan oltre la consulenza specialistica mirata alle 
singole attività ed in alcuni casi la formazione alla creazione d’impresa che può manifestarsi in 
modo individualizzato o collettivo; 
Servizi specialistici: sono quelle attività che operano in area vasta e comportano apporti 
professionali di tipo specialistico come : 
Sostegno logistico:  crescita di aziende in parco, collegamento con le misure relative a parchi o 
incubatori di impresa; 
Supporto ed affiancamento alle imprese nella gestione degli esuberi per alternative di spin - 
off ed esternalizzazione; 
Integrazione in rete delle azioni svolte da agenzie locali per il servizio di sportello, gruppi di 
coordinamento locali, trasferimento di”know-how”. 
 
B) Potenziamento e qualificazione dei Servizi territoriali specialistici che promuovono, progettano 
ed attuano le iniziative di sviluppo locale. 
Il secondo livello attiene l’ottimizzazione del sistema dei servizi tecnici necessari per realizzare 
queste politiche. 
 

Con la misura 5.5 si è fatta una sperimentazione utile ed innovativa che ha messo in 
relazione interventi tradizionalmente oggetto di politiche non comunicanti. In questo senso 
l’esperienza ha condotto a confermare la direzione di lavoro anche se occorre migliorarne 
l’organizzazione e la gestione tecnica. In particolare si segnala l’esigenza di migliorare il 
coordinamento tra le misure di riqualificazione urbana in senso stretto (costruzione e 
ristrutturazione edilizia, organizzazione del verde pubblico, ecc.) e gli interventi di carattere 
formativo o di costruzione di impresa, nonché gli interventi di sviluppo locale che riguardano 
solitamente bacini di area vasta con interventi di riqualificazione urbana che riguardano aree 
ristrette (di norma singoli quartieri urbani). 
 
  

 
Gli indirizzi nazionali, che hanno ispirato i "contratti di quartiere", confermano le scelte del 

Piemonte sulla riqualificazione dei quartieri popolari.  
 
 La Regione ha impegnato le proprie strutture ad operare in modo interdisciplinare, 
coinvolgendo funzionari regionali, esperti in materia di beni culturali, industria, formazione 
professionale, assistenza, lavoro e artigianato, ambiente e istruzione. 
 
 
4. Le scelte del Comune 
 
 Nei programmi di recupero urbano il ruolo fondamentale è svolto dal Comune. La scelta 
principale riguarda i quartieri da riqualificare: occorre valutare il degrado urbano sotto il profilo 



 14  

urbanistico, edilizio, ambientale, sociale ed economico. Con i programmi di recupero urbano il 
Comune si propone di affrontare i problemi più gravi dei quartieri, in cui il degrado è aumentato in 
maggior misura nel corso degli anni.  Questo obiettivo comporta un radicale cambiamento nel 
modo di lavorare della pubblica amministrazione, che deve operare con un approccio 
interdisciplinare, che richiede l'integrazione tra le politiche pubbliche. 
 
 
Il  Progetto speciale periferie  
 a cura di Giovanni Magnano - Comune di Torino 
 
Gli obiettivi 
 

Il Progetto speciale periferie nasce nel dicembre 1997 con l’insediamento della nuova 
Amministrazione comunale di Torino. Si tratta di una struttura stabile del Comune che fa capo 
all’Assessore al Decentramento  ed all’Integrazione urbana e che si occupa della politica di 
rigenerazione della città, come risposta al rischio di degrado fisico e sociale delle sue periferie. 
L’approccio scelto dall’Amministrazione rappresenta un’innovazione a livello non solo locale ma 
nazionale, in quanto è di tipo integrato e include interventi strutturali e sociali, a tutti i livelli: 
culturale, educativo, scolastico, occupazionale, di intervento pubblico e privato. 

Si offrono cioè alla città non solo recupero e riqualificazione urbana, ma politiche di 
rigenerazione sul territorio, cogliendo l’accezione che ne dà l’Unione europea di intervento 
complesso con un approccio integrato su aree anche abitate. Ed ecco che diventa necessario il 
contatto con l’abitante quando i cambiamenti da apportare lo coinvolgono in prima persona: 
ristrutturazioni di edifici ATC, interventi su spazi comuni, su piazze, parchi e strade, costruzione di 
aree attrezzate, di centri sportivi o parchi gioco. 

La parola chiave diventa allora “partecipazione”, nell’ambito di un’azione che promuove il 
coinvolgimento di soggetti sociali al fine di costruire politiche di sviluppo locale. Il percorso tende 
infatti a favorire la crescita sul territorio di figure capaci di proporsi in modo costruttivo nelle fasi 
progettuali di intervento: si tratta di riconoscere una competenza non di natura tecnica, ma di 
esperienza quotidiana di vita a chi abita una zona, un quartiere della città. Partecipare comunque 
vuol dire anche condividere e sarà dunque possibile, per i diversi attori coinvolti, collaborare, se 
l’obiettivo è comune.   

Il Psp si propone dunque di affrontare il problema periferie occupandosi non solo delle 
esigenze strutturali, ma anche delle condizioni generali del territorio, nella consapevolezza che a 
fare la differenza non è solo la manutenzione degli edifici, ma la vivacità del luogo. Vivacità 
culturale, aggregativa ed economica che può essere promossa a partire dalle risorse già esistenti. 
Un elemento fondamentale del Psp è costituito proprio dalla politica di sviluppo locale e quindi 
dallo sforzo di creare identità positive dei luoghi e un senso di appartenenza da parte degli 
abitanti. Lo strumento utilizzato è la creazione di gruppi stabili di soggetti locali che diano 
continuità all’azione di sviluppo locale in modo da favorire l’acquisizione di capacità operativa e di 
rappresentanza. 
 
La struttura e le modalità di intervento 
 

Il Progetto Speciale Periferie rappresenta una grande sfida che coinvolge l’intera Città di 
Torino. A renderlo un progetto speciale non sono solo gli obiettivi ma anche la sperimentazione di 
nuove modalità di lavoro e di organizzazione dell’amministrazione pubblica. E’ una delle poche 
strutture che lavora per progetti ed in modo intersettoriale. La sfida è far collaborare competenze 
diverse: ogni intervento è gestito da gruppi di lavoro intersettoriali attraverso l’utilizzo di risorse 
umane distaccate temporaneamente dalla loro regolare mansione. 

Il Psp è costituito da un Ufficio centrale, da un Gruppo centrale di lavoro composto da 
rappresentanti di diverse divisioni comunali distaccati 12 ore alla settimana e da 40 dipendenti 
comunali, distaccati anch’essi  12 ore settimanali, che interagiscono sul territorio con i contesti 
locali. 
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Il gruppo di lavoro inoltre è integrato da un Comitato scientifico composto da consulenti di 
progettazione partecipata, urbanistica e psicologica di comunità. 

L’intervento del Progetto speciale periferie nei quartieri viene concordato con le 
Circoscrizioni  e attivato in conformità ad un protocollo di collaborazione a partire da programmi di 
riqualificazione, come i Programmi di recupero urbano (Pru), o da bisogni  avvertiti dai cittadini di 
recupero di spazi o di ridestinazione degli spazi liberi. Vengono creati tavoli di lavoro, denominati 
Laboratori, in cui i gruppi di lavoro sono impegnati nella progettazione partecipata. 
Sono stati inoltre affidati a “soggetti terzi”, esterni all’amministrazione, i Piani di accompagnamento 
sociale del Pru; di durata triennale, sono finalizzati ad avviare azioni di sviluppo locale, a gestire la 
comunicazione con i cittadini, a ridisegnare il rapporto tra questi e la pubblica amministrazione. 
Gli incarichi sono stati affidati tramite un bando pubblico di progettazione che specificava gli 
obiettivi di comunicazione, di progettazione partecipata, di cooperazione con i soggetti locali e 
sviluppo di comunità da perseguire. 

In merito alle azioni di sviluppo locale promosse dal Psp è possibile distinguere fra azioni di 
tipo “verticale”, indirizzate a favorire lo sviluppo di specifiche aree territoriali (come il già citato 
Pru), ed altre di tipo “orizzontale”, volte ad utilizzare opportunità di sviluppo economico, formativo, 
ambientale e occupazionale offerte da finanziamenti statali ed europei per aree da riqualificare. 
Il Progetto speciale periferie rappresenta un nuovo modo di pensare la pubblica amministrazione e 
i cittadini e dimostra che il degrado sociale di cui soffrono le grandi città può essere recuperato in 
un ambito ordinario, sia di intervento che di utilizzo di risorse. 

Per approfondire la conoscenza dei territori di intervento, il Psp ha commissionato all’Ires 
(Istituto ricerche economico - sociali del Piemonte) una ricerca che fornisce una rappresentazione 
della struttura sociale della città mediante cartografie tematiche disponibili sul sito Internet del 
Comune di Torino. E’ possibile cosi individuare fino alla scala dell’isolato urbano le aree con 
maggiore concentrazione di fattori problematici, ma anche le potenzialità culturali, economiche ed 
ambientali da valorizzare.  
 
 
 
 
 
 
5.  L'approccio interdisciplinare 
 

L'approccio interdisciplinare è essenziale per la diagnosi dei mali, per l'elaborazione dei 
rimedi e per l'attuazione integrata degli interventi. Richiede una diagnosi dei problemi del quartiere 
con attenzione alle condizioni di vita e professionali dei cittadini, allo stato dei servizi e delle 
infrastrutture, alle esigenze di restauro degli edifici e di recupero delle aree dismesse.  
 

Per impostare un programma di recupero urbano, il Comune raccoglie i suggerimenti dai 
"testimoni privilegiati": i funzionari che lavorano nei servizi pubblici decentrati, i sindacati e le 
associazioni di categoria, gli enti che gestiscono servizi locali (Agenzia territoriale per la casa, 
Azienda sanitaria, ecc.), le scuole, le associazioni dei cittadini, costituite per l'autogestione delle 
case popolari, per la difesa ambientale, per la rivitalizzazione del quartiere e per l'aiuto ai soggetti 
più deboli (anziani, disabili, disoccupati, minori). 
 

Dal confronto con tutti i soggetti interessati il Comune elabora e seleziona gli interventi e le 
azioni da realizzare con i finanziamenti pubblici disponibili. Il programma è quindi sottoposto alle 
assemblee elettive locali (consiglio di circoscrizione) e approvato dal Consiglio comunale.  
 

Per realizzare il programma, il Comune garantisce il coordinamento tra gli Assessori 
interessati, elabora un progetto speciale oppure istituisce un coordinamento tra tutti i dirigenti 
coinvolti. Questo metodo comporta una revisione e un adattamento delle procedure ordinarie alle 
esigenze di intervento su quartieri abitati, per garantire la sincronia dell’azione pubblica sul 
territorio e per ridurre i disagi alle famiglie. 
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5.1 La periferia come occasione di sviluppo 
 
 Per promuovere la formazione del programma, i Comuni analizzano i quartieri periferici 
come occasione di sviluppo della città. La maggior disponibilità di spazi e di verde, se valorizzata 
in modo adeguato, può attrarre nuove attività e decongestionare le aree centrali. I Comuni hanno 
scelto spesso di inserire funzioni di "rango urbano", per assegnare una nuova identità al quartiere: 
il teatro,  l'esposizione scientifica permanente,  il parco urbano,  il centro di servizi per le imprese,  
il centro di ricerca, il palazzo dello sport, il museo. Questi interventi sono stati finanziati 
principalmente con   risorse pubbliche.  
  
 Successivamente sono stati destinati sussidi e offerte opportunità di insediamento 
all'imprenditoria minore, con l'uso dei fondi strutturali, che in questo caso sono stati concessi non 
solo per attività produttive, ma anche per le cooperative e le imprese artigiane, che offrono servizi 
alla persona, come pure per il piccolo commercio. La maggior disponibilità di aree pubbliche 
favorisce le potenzialità di sviluppo, perché permette di offrire ai piccoli imprenditori le aree 
abbinate ai sussidi.   
 
 Con i fondi strutturali sono stati stanziati anche i fondi destinati alla formazione 
professionale di lavoratori tendenzialmente esclusi dal mercato. La formazione ha tenuto conto 
delle caratteristiche e delle possibili vocazioni dell'area interessata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2       L'identità 
 

Una nuova identità del quartiere scaturisce dalla valorizzazione di alcuni caratteri e di 
alcune testimonianze del passato, ma soprattutto dall'individuazione di una vocazione del quartiere 
rispetto alle funzioni generali della città. Le funzioni non riguardano soltanto i servizi e le 
infrastrutture pubbliche, ma anche quelle offerte dalle imprese. Poiché queste zone sono 
naturalmente escluse da processi autonomi di sviluppo, il Comune può svolgere un ruolo 
fondamentale nel promuovere, con strutture e sussidi, l'insediamento di nuove imprese e il 
consolidamento di quelle in difficoltà. 
 
 
5.3 Il percorso amministrativo 
 
 Con una delibera programmatica il Comune sceglie il quartiere popolare più degradato 
rispetto al resto della città e circoscrive un territorio più vasto, su cui articolare il programma. 
Successivamente elabora il programma con il metodo interdisciplinare e sviluppa un confronto 
approfondito con i cittadini. Il programma contiene l'indicazione degli interventi pubblici, le forme di 
accompagnamento sociale e il metodo per individuare gli interventi privati. Il Comune e la Regione 
sottoscrivono un'intesa per la sua realizzazione, con l'indicazione dei tempi di progettazione e di 
realizzazione degli interventi pubblici e di quelli per l'individuazione definitiva dei soggetti privati. 
 
 
5.4 Gli aspetti urbanistici 
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 Il programma di riqualificazione urbana richiede molto spesso una revisione degli strumenti 
urbanistici generali, per inserire nuove funzioni nei quartieri popolari, come le attività artigianali e 
produttive non inquinanti, quelle di servizio alla persona, come pure servizi di rango urbano, per 
dare una nuova identità al quartiere.  
 
 Per accelerare i tempi i Comuni possono promuovere l'accordo di programma con la 
Regione, sebbene la nuova legge urbanistica regionale consenta di adottare direttamente le 
varianti definite "non strategiche".   
 
 
5.5     Le risorse finanziarie 
 

Per riqualificare le periferie occorrono consistenti risorse pubbliche, sia nella fase 
progettuale, che in quella di attuazione. La disponibilità dei soggetti privati ad investire in queste 
aree è, infatti, direttamente proporzionale all'investimento pubblico. Le risorse pubbliche sono 
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, con contributi che coprono completamente o solo 
in parte il costo dell'opera, al finanziamento di azioni di accompagnamento sociale, a corsi di 
formazione professionale, ad iniziative culturali, oppure si concretizzano in sussidi alle imprese o 
alle associazioni di imprese, per favorire la permanenza o la nascita di attività economiche.  
 
 A questo scopo è importante coinvolgere fin dall'inizio le associazioni di categoria e 
valutare le opportunità di trasformazione delle aree private. Per favorire gli investimenti privati è 
utile tenere conto dei sussidi alle imprese, previsti dai programmi comunitari, nazionali e regionali.  
 
 
 
 
 
5.6     La partecipazione dei cittadini, la progettazione partecipata,   l'accompagnamento 
sociale. 
 
 Spetta al Comune favorire la partecipazione attiva dei cittadini in tutte le fasi del 
programma, ma soprattutto in quella iniziale, laddove si ragiona sulle strategie e sulle scelte 
principali. I cittadini possono suggerire le soluzioni più adatte, perché vivono nel quartiere e 
conoscono le sue carenze e i suoi  pregi. La fase della progettazione partecipata precede quella 
della progettazione esecutiva delle opere. Ai cittadini deve essere spiegato con chiarezza che 
dopo una fase propositiva più o meno lunga, l'Amministrazione è tenuta a varare la progettazione 
esecutiva degli interventi, che non può più essere modificata. Le iniziative di accompagnamento 
sociale hanno lo scopo di aumentare la capacità di ascolto degli amministratori e di favorire la 
comprensione da parte dei cittadini della complessità delle procedure previste per la realizzazione 
delle opere pubbliche, che richiedono tempi più lunghi di quelle private per la redazione dei 
progetti, per le gare d'appalto, per  la realizzazione e il collaudo dei lavori.  
 
 
5.7 I tempi 
 

Il programma di recupero urbano nasce con successo se è preceduto da una lunga fase di 
maturazione. Le sue caratteristiche interdisciplinari richiedono tempi molto più lunghi di una 
normale opera pubblica. Il Comune è consapevole che c'è una fase di tempi incerti, che non può 
comprimere, senza correre poi il rischio di compromettere la realizzazione delle opere, quando 
sono già state progettate.  
 L'intervento sui quartieri abitati non può che essere programmato in modo graduale, per 
non sconvolgere la vita quotidiana dei cittadini. Spesso poi le opere da realizzare sono 
concatenate tra loro. E' quindi molto importante la programmazione pluriennale degli interventi, da 
inserire nel piano triennale degli investimenti comunali. 
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5.8 Gli enti strumentali della Regione, le aziende pubbliche e i servizi a rete. 
 
 Le Agenzie territoriali per la casa (ATC ex-IACP) sono direttamente coinvolte nel 
programma, perché sono proprietarie delle case popolari oppure le gestiscono per conto del 
Comune. Realizzano gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e sugli alloggi di 
proprietà pubblica. Si tratta di un compito difficile e delicato perché spesso le famiglie continuano 
a vivere negli alloggi, mentre vengono svolti i lavori di manutenzione. Poiché in molti quartieri la 
proprietà è frazionata, le ATC coinvolgono i proprietari privati degli alloggi nel ripristino delle parti 
comuni. Per tale attività dedicano molto tempo alle assemblee di condominio e si preoccupano di 
reperire finanziamenti agevolati presso le banche. Il Comune può delegare all'ATC la realizzazione 
completa del programma o di parte delle opere pubbliche. Le ATC sono interessate a promuovere 
i programmi di recupero urbano per riqualificare sia i quartieri più antichi, che richiedono interventi 
pesanti di risanamento edilizio, sia quelli più recenti, in cui l'elevata morosità nel pagamento dei 
canoni è spesso sintomo della situazione di conflitto tra le famiglie e la pubblica amministrazione. 
 
 
Attività dell’Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino  
 a cura di Marco Buronzo 
 

Nell’ambito dei PRU, previsti dall’art. 11 della L. 493/93, finanziati principalmente con i 
fondi ex Gescal, un ruolo centrale è affidato ai processi di riqualificazione dei quartieri di Edilizia 
Residenziale Pubblica, in quanto la legge stessa  di riferimento prevedeva che l’intero progetto di 
recupero urbano avesse come requisito inderogabile la presenza, al proprio interno, di quartieri 
“popolari” di proprietà pubblica. 
L’Agenzia Territoriale per la Casa della Prov. di Torino ha, pertanto, voluto cogliere tale occasione, 
intesa non solo come opportunità di carattere finanziario per attivare processi di recupero fisico del 
patrimonio residenziale pubblico da essa gestito, ma anche come momento di progettualità 
complessa e partecipata, con spiccate ed innovative caratteristiche di intersettorialità, in relazione 
anche ai processi di riqualificazione sociale degli ambiti urbani interessati. 
In tale ottica, quindi, l’ATC della provincia di Torino ha coinvolto ed attivato la propria struttura 
operativa, cui è stata affidata la gestione dell’intero processo progettuale e realizzativo di tutti gli 
interventi di riqualificazione del patrimonio inseriti nei Programmi di recupero urbano finanziati, sia 
a livello provinciale che a livello dell’ambito territoriale della Città di Torino. 
L’ATC della prov. di Torino, in considerazione che tale innovativa impostazione di progetti 
complessi di riqualificazione urbana ha sicuramente rappresentato anche una notevole opportunità 
di crescita professionale della struttura interna dell’Ente, ha operato una ulteriore scelta di 
percorso analogo, su un  “Programma di recupero urbano autonomo” interamente autofinanziato 
riguardante un quartiere torinese di sua proprietà, per il quale si sono utilizzate le stesse modalità 
procedurali e gli stessi strumenti operativi, nella prospettiva cioè di una medesima filosofia di 
risposta ai problemi di degrado fisico, funzionale e sociale dei quartieri più marginali del territorio 
cittadino.  
 

L'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES) ha elaborato un metodo per 
la valutazione del degrado sociale, con l'analisi dei dati censuari della popolazione su principali 
indicatori: la disoccupazione, la bassa scolarità e la maggior presenza di basse qualifiche 
professionali. Nei quartieri esaminati questi indicatori sono sempre di gran lunga superiori alla 
media cittadina. 

 
 
 

La situazione socio-economica dei quartieri popolari di Torino da riqualificare  
A cura di Luciana Conforti dell’Istituto di Ricerche economiche e sociali del Piemonte 

(corso Grosseto, via Ivrea e via Artom) 
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Dall’analisi condotta dall’IRES sulle circoscrizioni e ambiti interessati agli interventi PRU, si 
riportano, in estrema sintesi, i caratteri socio-demografici, occupazionali e i livelli di istruzione, che 
caratterizzano le singole zone di edilizia residenziale pubblica (ERP). 
 
1.  Composizione dei nuclei familiari e fasce di età. 
 
 Il quartiere 16 di c.so Grosseto (Q16) presenta una composizione della popolazione per 
fasce di età caratterizzata da una forte incidenza della popolazione anziana, cui tuttavia fa 
riscontro non tanto una carenza della popolazione più giovane, quanto di quella delle fasce di età 
intermedie.  Si evidenzia inoltre la forte concentrazione di nuclei con un solo componente e di 
vedove. 
 
 Per contro, il quartiere 37 di c.so Grosseto/Cincinnato (Q37) ha un’incidenza inferiore alla 
media delle persone di 0-14 anni, ma anche dei più anziani; risulta invece forte la presenza delle 
fasce di età intermedie e soprattutto di quelle di 15-34 anni. La concentrazione di nuclei familiari di 
un solo componente è la minima tra tutte le zone ERP, mentre è massima quelle delle famiglie 
composte da almeno 6 persone. 
 
 Tra tutte le zone di edilizia residenziale pubblica (ERP), il quartiere di via Ivrea (Q51) 
presenta la composizione più “giovane”; a ciò si accompagna anche la percentuale minima di 
vedovi e vedove. Basso è il numero dei nuclei di un solo componente, mentre è massima la 
concentrazione di famiglie con 5 componenti ed è elevata anche quella dei nuclei familiari di 
maggiori dimensioni. 
 
 Infine si può far notare che il quartiere di via Artom (Q22-Q23-Q24) presenta - per quanto 
concerne la composizione della popolazione per fasce d’età - una situazione non troppo dissimile 
da quella media della città di Torino, anche se sono leggermente meno presenti le fasce di età 
intermedie. Anche per quanto riguarda la composizione dei nuclei familiari, questa zona evidenzia 
valori intermedi rispetto a quelli presenti in altre zone ERP. Ciò nonostante, l’incidenza dei nuclei 
formati da un solo componente è sensibilmente inferiore alla media torinese e quella delle famiglie 
numerose è nettamente superiore. 
 
2.  I livelli di istruzione 
 
 I quartieri Q16, Q37, Q51 e - in modo ancora più accentuato - Q22-Q23-Q24 si 
caratterizzano per una limitatissima presenza di laureati e di diplomati, mentre i rispettivi ambiti 
PRU, sottraendo le zone ERP, mostrano valori analoghi a quelli delle Circoscrizioni di 
appartenenza e, in alcuni casi, ancor più favorevoli. Aggiungendo all’analisi la considerazione della 
tipologia dei diplomati, risulta evidente anche la bassissima concentrazione di diplomati in 
possesso di titoli liceali nelle zone ERP (con l’eccezione di Q16). 
 
 All’opposto , le zone ERP si segnalano per le loro concentrazioni più elevate, rispetto alla 
media circoscrizionale, di analfabeti e di alfabeti privi di titolo di studio. A tal proposito, però, 
esistono alcune differenze tra le stesse zone di edilizia popolare: particolarmente negativa, infatti, 
appare la situazione di Q22-Q23-Q24 e (almeno per quanto concerne la concentrazione di 
analfabeti) di Q37. 
 
3.  Occupazione e disoccupazione. 
 
 Dall’esame degli indicatori risultano, per le singole zone, i seguenti fattori: 
 Q16 si distingue dalle zone ERP per l’elevata quota di disoccupati e la bassa quota di giovani in 

cerca di prima occupazione. Tuttavia, nell’interpretare questi dati, occorre tener conto del 
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carattere fortemente “invecchiato” della popolazione della zona, che si riflette anche nella quota 
molto elevata di ritirati dal lavoro. 

 Q51 ha, per contro, la massima proporzione di giovani in cerca di prima occupazione e la 
minima quota di ritirati al lavoro: ancora una volta, questo rispecchia la ben diversa struttura 
demografica della zona. E’ inoltre relativamente alta l’incidenza degli occupati nel terziario, con 
una particolare specializzazione della zona per quanto concerne gli attivi nel settore dei 
trasporti e delle comunicazioni. 

 Q37 non si allontana dalla zona precedente per la presenza di disoccupati e di giovani in cerca 
di prima occupazione. Tra i settori di attività è forte, rispetto alla media cittadina, la 
concentrazione di attivi nel settore delle costruzioni. 

 Q22-Q23-Q24 presenta il valore massimo di tutte zone ERP nell’indicatore che assomma i 
disoccupati ai giovani in cerca di prima occupazione. Ha inoltre la massima concentrazione di 
occupati e, in particolar modo, di disoccupati nell’industria. Molto incidente, tra gli attivi, è il 
settore delle costruzioni. 

 
 In ogni caso, un commento finale non può evitare di mettere in risalto la gravità 
complessiva della situazione occupazionale delle zone ERP e gli elevati tassi di disoccupazione, i 
quali si riferiscono, molto più che nella media cittadina, a soggetti che hanno perso il lavoro nel 
quadro dell’attività industriale ed in conseguenza della ristrutturazione di questo settore. 
 
4.  Le posizioni professionali. 
 
 Gli operai costituiscono la stragrande maggioranza degli attivi nelle zone ERP, sia tra gli 
occupati che tra i disoccupati, insieme agli altri lavoratori a basse qualifiche. 
Si osserva inoltre una prevalenza di lavoratori in proprio in Q16 e di impiegati in Q37. In Q51 è 
anche rilevabile una maggiore presenza di lavoratori a domicilio. 
Si è già detto della consistente quota di apprendisti, ma è particolarmente significativo che in Q37 
e Q51 i disoccupati rappresentino quasi il doppio degli occupati. 
 
 Il complesso degli indicatori riflettono sicuramente, come d’altra parte è prevedibile, una 
situazione di forte svantaggio economico. Resta da esaminare e da valutare se, e in quali 
modalità, ad esso si accompagni una deprivazione nelle forme di socialità, nelle reti relazionali, in 
tutto ciò, insomma, che può costituire un “pacchetto” di risorse dei singoli, dei gruppi, delle 
politiche volte allo sviluppo locale. 
 

La Finanziaria regionale (Finpiemonte) ha gestito il fondo di rotazione per l'erogazione dei 
prestiti alle imprese, interessate ad insediarsi nei quartieri degradati. 
 
 Le aziende sanitarie locali sono state coinvolte dai Comuni per migliorare i servizi offerti ai 
cittadini. 
 
 Le aziende erogatrici di servizi (acqua, gas, luce, trasporti e telecomunicazioni) sono state 
interessate ad applicare i progetti sperimentali nei quartieri interessati dai programmi di recupero 
urbano.  
 
6. Il ruolo della piccola impresa e del terzo settore. 
 
 Per rivitalizzare il quartiere è essenziale promuovere lo sviluppo della piccola impresa. I 
quartieri popolari pubblici delle metropoli sono cresciuti come "quartieri dormitorio", in funzione, 
soprattutto al nord dell'Italia, delle esigenze delle grandi imprese manifatturiere. Con la drastica 
riduzione dell'occupazione da parte delle grandi imprese, molti abitanti hanno perso il lavoro e i 
giovani non hanno più prospettive di occupazione stabile. 
  

Sebbene siano state varate molte misure per favorire le piccole imprese, l'obiettivo più 
difficile da raggiungere sembra essere quello di individuare le potenzialità, i caratteri e le 
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peculiarità del contesto socioeconomico, in modo da concepire politiche economiche e del lavoro 
appropriate. 
 

Un contributo positivo e innovativo può scaturire dall'esperienza che il "terzo settore" ha 
maturato in questo campo. Le imprese "non-profit" e le cooperative sociali, grazie anche ai sussidi 
pubblici, hanno messo radici in molti quartieri popolari con le attività più svariate: sia quelle rivolte 
all'inserimento sociale dei soggetti più a rischio di emarginazione, sia quelle rivolte alla gestione di 
servizi pubblici, come la manutenzione del verde o la gestione di impianti sportivi. 
 
 
 
7. I problemi aperti 
 
 Il coinvolgimento dei soggetti privati è l'obiettivo più difficile da raggiungere e ha 
condizionato la concessione dei finanziamenti pubblici per la manutenzione delle case popolari e 
per le opere di urbanizzazione. Per i cittadini è difficile comprendere che un programma di 
riqualificazione di un quartiere molto degradato abbia come vincolo il coinvolgimento di risorse 
private per attivare gli investimenti pubblici. 
  

Gli operatori privati classici d'altro canto sono disposti ad intervenire solo in alcuni casi: se 
esistono dei vantaggi in termini di maggior valore attribuito alle aree o agli immobili dalle varianti al 
piano regolatore generale, se esistono dei sussidi pubblici, che coprano in parte i costi per il 
risanamento delle aree e la loro urbanizzazione, oppure se è già avviato un piano di 
riqualificazione con consistenti interventi pubblici che valorizzino l'area.  
 
 
L’ecologia urbana per la città sostenibile  
A cura di Lucia Brizzolara - Settore Politiche Ambientali - Regione Piemonte 
 

In un passo del capitolo  “Sviluppo sostenibile: un presagio di speranza”, si legge che “La 
velocità del tasso di accrescimento urbano, soprattutto nei Paesi in via si sviluppo…” (nonchè il 
modo con il quale avviene l’urbanizzazione quasi ovunque, anche in contesti urbani di piccole o 
medie dimensioni,) ”… ha fatto definire le città del XXI secolo come un sistema sociale 
ingovernabile e, quindi , del tutto insostenibile…Può darsi che tale profezia si realizzi … ma ciò 
non è obbligatorio in senso deterministico. Se alcune circostanze si alleano- un grave problema 
territoriale da risolvere, una serie di amministrazioni che al legittimo potere della funzione di 
governo associano una forte competenza urbanistica e, soprattutto, una concezione ecosistemica 
del mondo allora ....... l’urbanizzazione del XXI secolo potrà rivelarsi non come l’anticamera 
dell’inferno.” 
( Milanaccio, Atlante del 900, vol.I, enciclopedia UTET) 
Dunque, amministrazioni pubbliche sensibili e competenti possono raccogliere questa sfida 
particolarmente difficile di governare le città  in armonia con la natura. 
Da molti anni ormai , soprattutto nei paesi del nord Europa l’ecologia urbana, con le sue 
metodologie d’indagine ed i suoi criteri progettuali, si propone di seguire ed imitare la natura, 
cogliendo appunto la profonda analogia, concettuale e funzionale, esistente tra gli ecosistemi 
naturali e l’ecosistema città . 
  Considerare la città come un ecosistema, significa poterla definire, in senso 
termodinamico, “ un sistema aperto”, ossia un sistema che scambia materia, energia ed 
informazioni con l’ambiente circostante, lo condiziona e ne è a sua volta condizionata. 

Per raggiungere un modello di organizzazione della città  il cui obiettivo sia quello di 
conseguire un consistente risparmio di risorse (materie prime, acqua, combustibili fossili, suoli, 
alimenti,..), e un abbattimento degli inquinamenti ambientali indotti (acque reflue, rifiuti solidi, rifiuti 
pericolosi, emissioni in atmosfera, rumore, contaminazione di suoli,..), occorre conoscere i 
meccanismi di trasformazione e degradazione dell’energia e della materia che consentono il 
funzionamento dell’ecosistema urbano. 
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L’ecologia urbana si propone quindi come potente strumento per perseguire gli obiettivi 

della sostenibilità urbana .  
 
I criteri di seguito elencati, vogliono riassumere gli elementi imprescindibili a cui fare riferimento 
quando ci si muove nel campo dell’ecologia urbana: 
  
• favorire l’ingresso del verde in città potenziando gli spazi verdi connettendoli, ove possibile, a 

preesistenti aree verdi urbane e periurbane (parchi, percorsi fluviali, aree boscate, orti urbani, 
giardini storici,..), deimpermeabilizzare i suoli, promuovere  la biodiversità tutelando e 
sviluppando diversi habitat; 

• favorire lo sviluppo di una pluralità di funzioni, integrando la residenza con svariate attività 
produttive non impattanti per restituire autonomia e vitalità a molti quartieri della città, 
superando quindi i modelli che ne imponevano una rigida zonizzazione; creare opportune 
barriere al traffico automobilistico, ideare percorsi stradali nuovi e alternativi ; 

• effettuare un attento recupero edilizio per evitare ogni ulteriore consumo di suolo, definire i limiti 
alla ricostruzione delle volumetrie preesistenti; utilizzare i principi e le tecniche della 
bioarchitettura a vantaggio sia dell’edilizia pubblica che privata; creare aree per il gioco 
progettate con i bambini; 

• attivare tutta la gamma dei processi partecipativi  dei cittadini e le concertazioni delle parti 
sociali per la crescita collettiva di consapevolezza che porti ad una cittadinanza attiva,  capace 
quindi anche di farsi carico responsabilmente della gestione di strutture, spazi e servizi.  
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 7               PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO FINANZIATI 
 

SCHEDE RIASSUNTIVE E DESCRITTIVE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI BIELLA (BI) - AMBITO “CROCE E CHIAVAZZA” 
 
 
Il quartiere sorge alla periferia della città su un’area priva di servizi ed incompleta nelle opere di 
urbanizzazione. E’ composto da 183 alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata, 95 di edilizia 
agevolata e 118 privati. A partire dagli anni settanta ha accolto successivi flussi migratori e si 
configura come “ghetto”, avulso dal resto della città, nonostante l’area sia dotata di grandi spazi 
verdi. La connotazione negativa, assunta dal quartiere, segnato da diffusa microcriminalità, ha 
scoraggiato ulteriori insediamenti. Parecchi nuclei familiari (circa 60) sono seguiti dalle strutture 
assistenziali. Il degrado fisico degli edifici, con la mancanza di servizi ed infrastrutture, ha favorito 
l’emarginazione del quartiere. 
Attraverso il programma, si intende migliorare l’identità del quartiere e la sua integrazione con il 
tessuto urbano, mediante un insieme di interventi sul piano dei servizi, degli arredi, delle abitazioni 
e dell’aggregazione sociale. 
Ci si propone di: aumentare i servizi, con l’ampliamento di una scuola materna e di un centro 
d’incontro nonchè con il completamento del centro socio - assistenziale; realizzare strade e 
parcheggi, un’area gioco, un’area per orti urbani e creare un parco. E’ prevista la manutenzione 
straordinaria del patrimonio abitativo di proprietà dell’ ATC (ex IACP). 
L’intervento privato si concretizza attraverso: l’insediamento di un centro commerciale e la 
costruzione di un complesso residenziale di 15 alloggi, in edilizia agevolata. A completamento del 
programma si prevede la edificazione di una palestra con i fondi stanziati dalla L. 50/93 (CONI). 
 
 
PIANO FINANZIARIO:         L   12.114. 000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                                L.     3.827.000.000 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93  
COMUNE DI ”BIELLA” (BI)- AMBITO “CROCE CHIAVAZZA” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
Il quartiere sorge alla periferia della città su un’area priva di servizi e non completata nelle opere di 
urbanizzazione. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:      28,65 ha 
 
ALLOGGI TOTALI               411 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA        183 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA         110 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L. 12.114.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   3.827.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1)  Opere per il recupero sociale: 
- Ampliamento della scuola materna e del centro d’incontro             via Coppa    1.600,00 
- Completamento del centro socio - assistenziale                reg. Croce                   100,00 
- Creazione di un’area per gioco bimbi       reg. Croce                   77,00 
- Realizzazione aree verdi attrezzate e spazi per orti urbani    via Coppa       100,00 
- Acquisto aree per creare un parco urbano          via Coda            461,00 
- Realizzazione di un parco urbano                   via Coda       776,00 
- Edificazione di una palestra         via Coda    2.248,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Costruzione strade, parcheggi e relativi impianti di      via Coppa 
  illuminazione            via Coda 
              reg. Croce                 820,00 
 
3) Interventi residenziali: 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio di 
  edilizia residenziale pubblica        reg. Croce       320,00 
- Realizzazione di 15 alloggi in edilizia agevolata          reg. Croce      2.980,00 
- Acquisizione aree e urbanizzazioni            reg. Croce                  132,00 
 
4)  Altri interventi: 
- Realizzazione di un centro commerciale                 via Coppa                   2.250,00 
- Acquisizione aree e relative urbanizzazioni      via Coppa        250,00 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI CARMAGNOLA (TO) - AMBITO “VIA TORINO” 
 
 
L’area interessata è situata alla periferia della città sull’asse Torino - Cuneo (via Torino) e confina 
a sud con gli accessi autostradali e con Pinerolo. L’ambito è composto da 756 alloggi, di cui 95 in 
edilizia agevolata e 87 alloggi di proprietà dell’ ATC (ex IACP). L’intera zona si presenta molto 
inquinata, a causa dell’intenso traffico pesante, che la percorre, degradandola e condizionandone 
la vivibilità. Ulteriori fattori di degrado sono rappresentati dalla forte disoccupazione, dal basso 
livello di scolarizzazione, e dagli insufficienti servizi socio - assistenziali. 
Il programma prevede la costruzione di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata (PEEP e 
PEC). Le opere previste contemplano: la manutenzione straordinaria del patrimonio ATC; la 
creazione (ad est di via Torino) di una strada nord - sud; la costruzione di parcheggi pubblici con il 
completamento della rete viaria; la costruzione di servizi sportivi che il Comune intende far gestire 
direttamente dalle organizzazioni sociali; la ristrutturazione della scuola materna di via Torino, la 
realizzazione di una piazza (p.zza Artigiani); il recupero del centro sociale e di formazione 
professionale; la edificazione, attraverso il concorso di risorse private, di un centro commerciale e 
di uno artigianale. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:          L. 28.714.810.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                            L.   3.219.000.000 
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PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI CARMAGNOLA (TO) - AMBITO “VIA TORINO” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
L’area interessata è situata alla periferia della città sull’asse Torino - Cuneo (via Torino) e confina 
a sud con gli accessi autostradali e con Pinerolo. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:      ha    48,5 
 
ALLOGGI TOTALI          756 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA    119 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA       95 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L. 28.714.810.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   3.219.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Realizzazione di servizi nell’area del centro sociale     via Torino     250,00 
- Costruzione di campi da tennis        via Almese                400,00 
- Realizzazione di un centro commerciale e di una piazza               via Torino                600,00 
- Ampliamento della scuola materna                  via Torino                500,00 
- Ampliamento del centro sociale        via Torino      200,00 
- Realizzazione del centro di formazione professionale               via Torino                 1.000,00 
- Costruzione di piazzale e di aree verdi       Sue 1A 42 DU             314,00 
- Realizzazione di una piazza        piazza Artigiani              50,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Costruzione di strade di connessione e di parcheggi               via Lame                  1.469,00 
- Declassamento di via Torino        via Torino                 230,00 
- Costruzione strade di penetrazione       Sue 1A 42 DU     551,37 
-  
3)  Interventi residenziali: 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio dell’ATC        via Castagnole                680,00 
- Nuova costruzione                 Sue 1A 42 D               12.000,00 
- Nuova costruzione                 Sue 1A 42                    8.000,00 
 
4) Altri interventi 
- Costruzione di un centro artigianale     via Lame     2.000,00 
- Realizzazione di doppia rotonda                 via Chieri                        250,00 
- Integrazione oneri di urbanizzazione                          via Cavalcavia       220,00 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI CIRIE’ (TO) - AMBITO “VILLAGGIO S. AGOSTINO) 
 
 
L’area sorge alla periferia nord - est della città e ricomprende 277 alloggi.  
I due insediamenti che la costituiscono sono separati dalla ferrovia Torino - Ceres. Il primo 
insediamento è caratterizzato dalla presenza di 100 alloggi dell’ ATC (ex IACP), mentre il secondo, 
situato a sud della ferrovia, comprende 53 alloggi di edilizia agevolata.  
Il quartiere si presenta molto isolato per la totale assenza di infrastrutture e la  presenza di una 
fascia di edifici industriali - artigiani, in fase di trasformazione, che contribuisce ad aumentare 
l’isolamento dal centro urbano. Oltre al degrado ambientale, è documentata, attraverso l’analisi 
comparata dei parametri socio - economici, una peggiore condizione dei residenti, rispetto agli 
abitanti le altre zone della città. 
L’obiettivo è quello di consolidare e ridefinire l’identità del quartiere attraverso un insieme di opere 
quali: la sistemazione di alcune aree verdi attrezzate, la realizzazione di una pista ciclabile, la 
costruzione di un sottopasso ferroviario, la manutenzione straordinaria della scuola elementare e 
del magazzino di quartiere, la copertura del canale di via Remert, la manutenzione straordinaria 
del patrimonio ATC, la costruzione di una casa albergo per anziani, l’acquisizione dell’edificio 
industriale “il Batandero” oltre ad opere concernenti la viabilità e l’arredo urbano.  
La nuova conformazione del quartiere, sulla base del progetto, prevede 413 alloggi, di cui 199 
pubblici. La variante urbanistica determinerà l’inserimento nel P.R.G. di una nuova espansione 
residenziale. Il programma prevede investimenti per 41,144 miliardi di lire. Le risorse pubbliche 
sono garantite dal Comune. Concorrono anche l’Enel, la Telecom, l’ Italgas e l’Acquedotto Sud 
Canavese. Gli interventi privati riguardano l’inserimento e la riqualificazione di attività commerciali 
ed artigianali e la costruzione di nuovi alloggi nell’area denominata “Babau” e nella parte a nord - 
ovest della ferrovia. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:            L. 41.114.440.000 
FINANZIAMENTIO CONCESSO:                          L.  10.144.440.000 
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PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
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COMUNE DI CIRIE’ (TO) - AMBITO “ VILLAGGIO S. AGOSTINO” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO: L’area sorge alla periferia nord - est della città. I due insediamenti che 
la costituiscono sono separati dalla ferrovia Torino - Ceres. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:               20,4 ha 
 
ALLOGGI TOTALI         413 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA   100 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA      99 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L.   41.114.440.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.     7.761.940.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Rifacimento tetto e sistemazione dell’area esterna  
  alla scuola elementare                 via Taneschie                1.570,00 
- Completamento e messa a norma impianti 
  sicurezza del magazzino comunale     via Remert                   100,00 
- Sistemazione dell’area, recinzione e sostituzione 
  arredi del parco giochi        via Gazzera                   100,00 
- Sistemazione dell’area e recinzione della pista di  
  pattinaggio         via Gazzera                     50,00 
- Sostituzione degli arredi del parco giochi                 via Zaffiri                     50,00 
- Sistemazione dell’area, recinzione e sostituzione 
  degli arredi del parco        via De Gasperi        100,00 
- Sistemazione parcheggi, verde attrezzato ed area giochi   via Remert 
           via Gaiottino                3.600,00 
- Acquisizione del 1^ lotto di fabbricato industriale                Batandero                1.252,00 
- Recupero di fabbricato industriale (1^ lotto)      Batandero        1.687,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Ristrutturazione della strada e della rete di illuminazione              via Gazzera                    240,00 
- Ristrutturazione della strada e della rete di illuminazione              via Veneto                     45,00 
- Ristrutturazione della strada e della rete di illuminazione              via Gaiottino                     35,00 
- Ristrutturazione della strada e della rete di illuminazione              v. Remert                         85,00 
- Costruzione di una pista ciclabile e rete di illuminazione              nord .Ferrovia                1.400,00 
- Costruzione di un sottopasso ferroviario                via Biaune                   140,00 
- Realizzazione di una rotonda di intersezione viaria              via Gazzera                   190,00 
- Copertura del canale                  via Remert                   120,00 
- Oneri di urbanizzazione realizzati da privati    ambito PRU                1.200,00 
- Manutenzione della rete Enel                 ambito PRU                   550,00 
- Manutenzione della rete Telecom                 ambito PRU                   180,00 
- Manutenzione della rete Italgas                 ambito PRU                   300,00 
- Manutenzione della rete dell’acquedotto intercomunale               ambito PRU                     160,00 
 
3) Interventi residenziali: 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio ATC             via Gazzera                  449,44 
- Costruzione di una casa albergo per anziani              ambito PRU               1.620,00 
- Costruzione di 30 alloggi in edilizia res. agevolata e  via Taneschie 
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- sovvenzionata                  via Remert                   6.700,00 
- Costruzione di 65 nuovi alloggi con risorse private             ambito PRU               13.000,00 
 
4) Altri interventi 
- Recupero del fabbricato industriale “Babau”              via Taneschie                 700,00 
- Ampliamento della nuova costruzione del centro  
   artigianale                   ambito PRU                  5.000,00 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI COLLEGNO (TO) - AMBITO “OLTRE DORA”  
 
 
Il quartiere è situato oltre il fiume Dora, di fronte al centro storico cittadino, e comprende 1703 
alloggi. Di questi 912 sono di edilizia residenziale pubblica e 664 costituiscono il quartiere pubblico 
di proprietà del Comune di Torino. 
Il fiume a sud e la tangenziale a nord comprimono l’intera area con un traffico veicolare 
disimpegnato da un solo ponte (via Allegri). Ne consegue un marcato danno ambientale. Il 
degrado socio -ambientale è documentato dai risultati delle indagini socio economiche, condotte 
sugli abitanti delle case popolari, oltre che dagli elevati tassi di inquinamento atmosferico e dalla 
precaria viabilità d’ambito. 
Il Comune si propone di intervenire con la costruzione di nuove infrastrutture, con il miglioramento 
complessivo della viabilità e con opere sulle case popolari. 
In particolare si intende: costruire un centro sociale con annesso campo di calcetto; individuare 
una nuova sede per il comitato inquilini; realizzare la copertura della scuola elementare Calvino e 
del teatro adiacente la stessa; completare il centro sportivo; ristrutturare l’asilo nido; coprire il 
canale demaniale della Venaria; sistemare e arredare piazza Europa e piazza Centro 
Commerciale. Si progetta la costruzione, in edilizia agevolata, di ulteriori 52 alloggi. 
Per le case popolari sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su tetti, impianti e 
facciate. 
L’intervento privato si concretizza nella realizzazione del centro residenziale e commerciale di via 
della Croce, nell’ampliamento di alcune aziende produttive esistenti e nella costruzione di un 
nuovo centro sportivo. Alcuni servizi pubblici saranno gestiti gestiti da associazioni “no - profit”, 
individuate dal Comune con procedure di evidenza pubblica. 
 
 
PIANO FIANZIARIO:            L. 49.552.000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                            L. 17.040.000.000 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI COLLEGNO (TO) - AMBITO “OLTRE DORA” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
Il quartiere è situato oltre il torrente Dora, di fronte al centro storico cittadino. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:    52,2038 ha  
 
ALLOGGI TOTALI         1.703 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA      664 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA       352 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L.   49.552.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   17.040.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Ristrutturazione dell’asilo nido         via Allegri       450,00 
- Manutenzione e messa a norma impianti della 
  Scuola Rodari           via Pianezza      110,00 
- Sistemazione aree verdi ed arredo urbano del nuovo 
  giardino in p.zza Spinelli          p.zza Spinelli      100,00 
- Completamento impianto sportivo (Centro Berlinguer)                    via Allegri                  960,00 
- Rifacimento copertura e messa a norma impianti della 
  Scuola elementare Calvino                      v.le Partigiani        400,00 
- Realizzazione di un campo di gioco calcetto                 v.le  Spinelli                  195,00 
- Copertura teatro adiacente la Scuola Calvino                           v.le Spinelli                    183,00 
- Costruzione di un nuovo centro sportivo                          2.400,00 
- Realizzazione di un’area gioco nel giardino della 
- Scuola Rodari           via Pianezza         20,00 
- Sistemazione aree verdi e di arredo urbano del nuovo 
  giardino in zona tangenziale         via della Croce         50,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Sistemazione e realizzazione di opere di arredo urbano                viale Partigiani              350,00 
- Realizzazione di uno svincolo elissoidale                  S.S. n. 24                   800,00 
- Sistemazione degli arredi urbani nelle aree degli edifici 
  pubblici            p.zza Europa     4.648,00 
- Sistemazione arredo urbano (p.zza del C. Commerciale)                v.le Partigiani        122,00 
- Sistemazione della piazzetta antistante la Scuola Rodari                p.zza Europa        220,00 
- Sistemazione della piazza del Centro Commerciale                  via Allegri                      122,00 
- Sistemazione di piazzetta                    via Venaria                     73,00 
- Sistemazione di piazzetta                    via Lorenzini        146,00 
- Sistemazione di aree a parcheggio (a raso)        ambito PRU        122,00 
- Realizzazione di aree verdi                                                             ambito PRU                   366,00 
- Sistemazione della sede viaria e dell’arredo urbano                        via Lorenzini        232,00 
- Installazione di barriere anti - rumore verso la tangenziale     via della Croce          61,00 
- Sistemazione dell’area adiacente l’Italmacelli e il  
  Caseificio Angelina                                                                          S.S. 24                       6.800,00 
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3) Interventi residenziali: 
- Manutenzione straordinaria degli edifici realizzati con 
  finanziamenti stanziati dalla L. 25/80        v.le Partigiani             6.522,00 
- Realizzazione di spazi abitativi complementari alla 
  trasformazione di alcune unita’ abitative (interventi di 
  carattere sperimentale), manutenzione straordinaria          , 
 delle case popolari             v. le Partigiani 
              via Allegri      10.500,00         
- Realizzazione interventi di edilizia residenziale                               via della Croce     13.000,00 
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PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI GRUGLIASCO (TO) - AMBITO “ BORGATA PARADISO” 
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La borgata Paradiso è situata tra la ferrovia e c.so Torino al confine del Comune di Grugliasco con 
la Città di Torino e ricomprende 1025 alloggi, di cui 593 di edilizia sovvenzionata. 471 di questi 
alloggi, costruiti con il sistema detto “Tunnel”, sono di proprietà del Comune di Torino e sono stati 
realizzati con i fondi della L. 25/80. Le precarie condizioni manutentive e di sicurezza degli alloggi 
vengono individuate come causa, tra le altre, del degrado ambientale e della tensione tra gli 
abitanti. Il degrado sociale è documentato dall’alta morosità, che si registra tra i residenti delle 
case popolari (circa il 24%).  
L’area appare essere in posizione strategica ed interessa i Comuni di Torino, Collegno e 
Grugliasco. 
Con il programma si propone di: creare servizi pubblici, strutture per la formazione professionale e 
luoghi di aggregazione sociale; favorire l’avvio di esercizi commerciali; razionalizzare la rete viaria; 
completare la rete fognaria ed i parcheggi; realizzare un insediamento universitario, il parco 
urbano e una fermata ferroviaria. 
Sono inoltre previsti: l’apertura del tratto stradale di via Vandalino, in direzione di Torino, la 
risistemazione di v.le Radich, la ristrutturazione di via Napoli, la realizzazione di una piazza 
(confluenza di c.so Adriatico con via Napoli), la sistemazione a verde dell’area, con parcheggi tra 
le vie S. Gregorio e Riesi, e il completamento della rete fognaria nell’area ovest di via Milano. La 
passerella di attraversamento della ferrovia favorirà i rapporti con tutta la zona.  
I privati concorrono con la realizzazione di: attrezzature sportive e verde attrezzato (area nord e 
sud di viale Radich); un centro commerciale con piazzetta (tra le vie Macedonia, Potgora e Milano) 
e un centro ricettivo polifunzionale. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:          L. 18.290.000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                      L.    6.990.000.000 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI GRUGLIASCO (TO) - AMBITO “BORGATA PARADISO” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
Il quartiere è situato tra la ferrovia e c.so Torino al confine del Comune di Grugliasco con la Città 
di Torino. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:      43,5 ha 
 
ALLOGGI TOTALI              1025 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA          593 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA           241 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L. 18.290.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   6.990.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo       L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Realizzazione di attrezzature sportive e creazione aree 
  di verde attrezzato per gioco     v.le Radich   3.000,00 
- Costruzione di un centro commerciale con annessa 
  piazzetta        via Podgora        336,00 
- Attrezzature ricettive e pubblici servizi    c.so Adriatico 
         via Riesi      201,00 
- Realizzazione di piazza coperta     c.so Adriatico                 840,00 
- Ridisegno di nuovi spazi di arredo urbano e 
  delle aree verdi       via Riesi  
         via S. Gregorio   1.450,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Risistemazione viabilità con la creazione di alberate e  
  parcheggi        v.le Radich       380,00 
- Risistemazione stradale       via Napoli       670,00 
- Percorso pedonale ciclabile     b.ta Paradiso                  190,00 
- Completamento rete fognaria     settore Ovest                  560,00 
- Apertura del tratto stradale in direzione Torino              via Vandalino                  900,00 
- Passerella aerea di attraversamento della ferrovia  c.so Adriatico                2.220,00  
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI MONCALIERI (TO) - AMBITO “ S. MARIA” 
 

 

Il quartiere popolare, situato tra la zona S. Pietro e borgo Mercato, separato dal resto della città 
dalla ferrovia e dall’accesso alla tangenziale, presenta un notevole degrado socio - ambientale, 
oltre che urbanistico ed edilizio. Il programma, concordato tra Comune, ATC (ex IACP), 
CIT(Consorzio intercomunale torinese) e residenti, approvato nel 1996, si avvale di progetti 
specifici, che mirano a realizzare la trasformazione fisica e ambientale, oltre che a promuovere la 
crescita sociale, culturale ed economica del luogo. Le azioni prioritarie sono: potenziare i servizi 
pubblici e privati, creare nuove attività, riqualificare le case popolari, completare le residenze e 
riusare le aree industriali. Nel dettaglio il progetto di riqualificazione della borgata, finalizzato alla 
ridefinizione dell’identità del quartiere, prevede la manutenzione straordinaria delle case popolari 
(210 alloggi di proprietà pubblica, con gravi situazioni sociali in via Juglaris), il nuovo disegno degli 
spazi pubblici e della viabilità (creazione di zone pedonali e luoghi di aggregazione), la 
realizzazione di servizi sportivi e di un centro culturale e ricreativo, mentre in campo sociale sono 
previsti nuovi spazi, in cui attivare iniziative per i giovani (la Regione ha finanziato anche gli 
interventi di formazione professionale con i fondi strutturali). 

 
 
PIANO FINANZIARIO:           L. 54.411.000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                       L. 29.306.000.000 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI MONCALIERI (TO) - AMBITO “S.MARIA”  
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
Il Quartiere popolare è sorto negli anni 50. E’ situato tra la zona S. Pietro e Borgo Mercato ed è 
separato dal resto della città dalla ferrovia e dall’accesso alla tangenziale.  
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:    ha    376,992   
 
ALLOGGI TOTALI          905 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA     210 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA     170 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L.   54.411.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   10.309.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Realizzazione di un’area verde attrezzata per il gioco               via Romita                 553,00 
- Realizzazione di un’area verde attrezzata                 via Alba                 349,00 
- Realizzazione di un’area a verde ambientale                via Juglaris                 226,00 
- Realizzazione di un’area a verde ambientale                st.da Colombetto         244,00 
- Recupero e ampliamento di un’area a verde attrezzato               via Juglaris                  390,00 
- Creazione di una collina artificiale arborea anti - rumore, 
  realizzazione di percorso ciclopedonale ed arredo urbano             via Juglaris                1.559,00 
- Sistemazione di area a verde                  via S. Maria                  661,00 
- Realizzazione di struttura polifunzionale culturale e ricreativa        via Juglaris                4.340,00 
- Ampliamento dell’asilo nido e sistemazione dell’area esterna        p.zza S. Maria               431,00 
- Manutenzione straordinaria e messa a norma                scuola Princi- 
                      pessa Clotilde                100,00 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Sistemazione della sede viaria, arredo urbano e  
  realizzazione delle rete fognaria bianca/nera      via S. Maria                2.267,00 
- Sistemazione della sede viaria, arredo urbano e  
  realizzazione della rete fognaria bianca/nera     p.zza S. Maria    1.269,00 
- Sistemazione della sede viaria, arredo urbano e               nuova s.da della 
  realizzazione della rete fognaria bianca/nera               borgata                2.081,00 
- Sistemazione della sede viaria, arredo urbano e               via Saluzzo 
  realizzazione della rete fognaria bianca/nera     via S. Maria                   597,00 
- Sistemazione della rete viaria, arredo urbano e 
  realizzazione della rete fognaria bianca/nera               st.da Preserasca         1.061,00 
- Rifacimento rete fognaria                  via Juglaris                   578,00 
- Completamento asse viario                  s.da Colombetto             673,00 
- Realizzazione di complesso sportivo                p.zza S. Maria      3.206,00 
- Realizzazione parcheggio a servizio zona residenziale              via Alba                   182,00 
- Realizzazione parcheggio area residenziale                via Romita                   671,00 
- Realizzazione parcheggio a servizio zona residenziale              via Romita                     91,00 
- Sistemazione sede viaria e arredo urbano, realizzazione 
  rete fognaria                    via Romita                   319,00 
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- Realizzazione di tratto stradale di collegamento               s.da Colombetto                89,00 
- Sistemazione via Saluzzo, aree e vie limintrofe               via Saluzzo                   750,00 
- Passerella ciclopedonale ferroviaria                str. Mongina                   765,00 
- Bretella viaria di collegamento Via Juglaris - Via Mongina            str Mongina                   242,00 
- Realizzazione nuovo alveo del canale della Mongina              via Juglaris                1.644,00 
- Realizzazione area a verde e parcheggio                n.va strada                      473,00 
- Realizzazione area a verde e parcheggio                via S. Maria                   595,00 
- Impianto scolmatore Rio Mongina                 fr. Carpice                    2.500,00 
 
3) Interventi residenziali:  
- Manutenzione straordinaria                 via S. Maria                  948,00 
- Manutenzione straordinaria                 via Juglaris                  452,00 
- Manutenzione straordinaria                 via Juglaris                  496,00 
- Manutenzione straordinaria                 via Juglaris                  588,00 
- Nuova costruzione di 40 alloggi di edilizia sovvenzionata             via Juglaris               6.163,00 
- Nuova costruzione di 40 alloggi di edilizia sovvenzionata             via Juglaris               8.135,00 
- Nuova costruzione di 40 alloggi di edilizia agevolata             via Romita               7.733,00 
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REGIONE PIEMONTE  

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 

COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) - AMBITO “EMILIO” 

 

L’area è situata alla periferia nord - ovest della città e ricomprende 1435 alloggi, di cui 910 di 
edilizia residenziale pubblica. 339 sono patrimonio dell’ATC ( ex IACP). L’area, che rientra 
nell’obiettivo 2 REG. CEE 2082/93 (declino industriale), comprende cospicue superfici a 
destinazione industriale, sportiva ed a servizi. L’ambito territoriale del programma è completato da 
ulteriori aree pubbliche (fasce di rispetto aeroportuali e zone a verde oltre che superfici ad ex 
destinazione industriale) che, opportunamente recuperate, potranno favorire l’integrazione 
dell’intera zona con la parte est e sud della città. Il degrado socio - ambientale del quartiere è 
assai marcato. Emergono soprattutto: diffusa microcriminalità, legata, tra l’altro, alla 
tossicodipendenza, forti tassi di disoccupazione, alta percentuale di morosità nell’edilizia pubblica. 
Il degrado fisico degli edifici di edilizia residenziale pubblica è ben documentato. 
Il programma prevede di: migliorare l’offerta di servizi sociali e sportivi; realizzare nuovi alloggi 
privati per diversificare la composizione sociale del quartiere; razionalizzare la viabilità e 
completare le aree verdi; inserire nuove attività artigianali e commerciali, per rivitalizzare il tessuto 
economico. Si ispira all’esempio francese, nella realizzazione di una “città dei ragazzi”, che riattivi 
la vita sociale del quartiere. Nelle case popolari si prevedono opere di manutenzione straordinaria, 
relative alla sostituzione delle coperture in amianto-cemento. Un fabbricato, di proprietà dell’ATC., 
sarà trasformato in centro di quartiere polifunzionale. 
E’ inoltre previsto: il recupero dell’inutilizzato centro sportivo ”All Season”, con fondi comunali; 
l’acquisizione dall’aeronautica militare dell’ex campo base e il suo recupero a servizio pubblico 
polivante, con l’insediamento della “città’ dei ragazzi”; la realizzazione di una pista ciclo - pedonale, 
con finanziamento misto pubblico-privato; la realizzazione di spazi verdi attrezzati per 
l’aggregazione e lo svago. 
Proprietari privati, operatori ed associazioni “no-profit” hanno sottoscritto impegni con il Comune 
per realizzare, oltre ad interventi di recupero edilizio, ulteriori opere di pubblico servizio, quali: il 
servizio socio - culturale su spazi della parrocchia S. Antonio e l’ampliamento della sede della 
Associazione Nazionale Alpini . 
 
 
PIANO FINANZIARIO:         L.  14.265.000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                          L.    3.640.000.000 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) - AMBITO “EMILIO” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
L’area è situata alla periferia nord - ovest della città e comprende cospicue superfici a 
destinazione industriale, sportiva e a servizi. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:      ha    48 
ALLOGGI TOTALI                   1435 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA      580 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA     
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L. 14.265.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   3.140.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Recupero del centro sportivo “All Season”       v.le Cicchero               580,00 
- Acquisizione e ristrutturazione dell’ex campo base  
  dell’aeronautica militare       v.le Cicchero           3.500,00 
- Creazione di spazi verdi attrezzati per lo svago 
  e l’aggregazione        p.zza d’armi              800,00 
- Ristrutturazione immobile pubblico (ATC)               quartiere GI                60,00 
- Ampliamento della sede dell’Ass. Naz. Alpini              v.le Cicchero                50,00 
- Recupero edificio parrocchiale      S. Antonio              240,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Realizzazione di pista ciclo - pedonale     S. Marzano              350,00 
 
3) Interventi residenziali: 
- Recupero proprietà’ Affer        via Mazzini            3,670,00 
- Recupero proprietà Zingardi     via Mazzini                1.835,00 
- Recupero proprietà’ Gatti                via Mazzini            1.500,00 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio 
  edilizio dell’ATC                 Quartiere GI            1.680,00 
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REGIONE PIEMONTE  
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI TORINO - AMBITO  “VIA ARTOM” 
 
 

Il quartiere sorge su un vasto territorio alla periferia sud della città’ ed appartiene alla decima 
circoscrizione. Fu realizzato negli anni 60 con sistemi prefabbricati pesanti per trovare una 
sistemazione ai baraccati. Oggi si presenta molto degradato, sia dal punto di vista edilizio che 
sociale. La zona è la piu’ ricca di verde della città’, ma ha un’immagine negativa, per i gravi 
problemi sociali che la affliggono. Il PRU si propone di migliorare le condizioni residenziali di via 
Artom e di valorizzare le testimonianze storico-artistiche, rappresentate dai castelli di Mirafiori e di 
Stupinigi, dal Mausoleo della Bela Rosin e dalle antiche cascine. L’ inserimento di nuove attivita’ 
potra’ poi conferire una nuova identita’ al quartiere. 
 
La Città’ si propone di lavorare su sette obiettivi: 
 
1 - Ridisegnare la geografia dei luoghi .  
 
Il progetto si inquadra nel disegno piu’ ampio previsto dal piano regolatore e dal piano urbano del 
traffico. Si propone di ridisegnare gli spazi attraverso un insieme di viali e percorsi pedonali. Ci si 
attende lo sveltimento del traffico privato e una maggiore fluidita’ nella circolazione dei mezzi 
pubblici. Il nuovo ponte gia’ realizzato sul Sangone insieme alla costruzione del sottopassaggio di 
via Artom dovrebbe alleggerire gli altri corsi e decongestionare i nodi critici per l’attraversamento 
della città’ da nord a sud senza influenzare il traffico dei residenti. 
 
2 - Inventare spazi e luoghi di attrazione  
 
E’ previsto il trasferimento in questa zona della manifestazione “Experimenta”. 
 
3 - Riqualificare l’ambiente  
 
Il recupero ambientale delle sponde degradate del Sangone ed il collegamento del ”Bosco 
dell’Accampamento” con le Vallere favoriscono la creazione del Lido del Sangone. I successivi 
interventi sulla flora favoriranno il disinquinamento della zona e la valorizzazione del Parco 
Colonnetti. 
 
4 - Recuperare la memoria storica del quartiere 
 
I beni storico architettonici e paesistico - ambientali (Pantheon di Mirafiori, Chiesa della Visitazione 
di Maria Vergine, Cascina e Borgata Mirafiori, Cascine La Grangia, la Nuova, La Maina, Cascina 
Balbo, Villa Scintilla e Villini della Città’ Giardino) sono oggetto di progetti, che interessano anche i 
parchi e la viabilita’. 
 
5 - Potenziare i servizi e i segni di identificazione collettiva  
 
Si propone la riprogettazione dello spazio urbano con la creazione di servizi nelle zone Borgata 
Mirafiori e Basse Lingotto. I proprietari privati sono stati coinvolti su iniziative che migliorino il 
quartiere. Il progetto piu’ importante riguarda il recupero delle case popolari di via Artom mediante 
la manutenzione di tutte le case e la sostituzione edilizia di alcune creando cosi’ un centro di 
servizi a disposizione del quartiere. Altre iniziative di trasformazione socio-ambientale possono 
sorgere in distretto Basse Lingotto, per mantenere e razionalizzare le attivita’ artigianali. Nella 
scuola elementare di via Farinelli , ora chiusa, verra’ insediato, centralizzandolo, il laboratorio delle 
attivita’ didattiche. E’ programmata l’apertura dell’ospedale Farinelli, acquistato recentemente dalla 
Regione, La struttura è gia’ stata individuata dall’USL come centro ambulatoriale polifunzionale e 
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“day hospital”. Per quanto riguarda la zona Basse Lingotto saranno razionalizzati i servizi 
(poliambulatorio, consultorio familiare), mentre la scuola Pavese sara’ destinata ad ospitare servizi 
amministrativi, sociali, sanitari e culturali. 
 
6 - Innovare l’habitat 
  
L’immagine negativa di Via Artom è ormai molto radicata. Per migliorarla, si intende modificare la 
composizione sociale del quartiere, oggi prevalentemente costituita da famiglie a basse reddito e 
socialmente emarginate. La ristrutturazione degli attuali edifici , per la loro forma e connotazione, 
pone notevoli problemi tecnici ed economici. La ristrutturazione urbanistica sara’ parziale e 
prevede l’abbattimento di due case su via Artom con la eliminazione di circa 200 alloggi, la 
manutenzione di 580 e la creazione di una piazza su via Artom. Il quartiere risultera’ cosi’ 
composto da 615 alloggi contro gli attuali 780. Per favorire ulteriormente la mobilita’ degli attuali 
inquilini è previsto l’acquisto di ulteriori 146 alloggi. Le funzioni non residenziali saranno dislocate 
accanto alla piazza centrale, mentre si pensa di insediare le altre attivita’ terziarie al piano terra del 
nuovo centro di servizi. 
 
7 - Rivitalizzare la vita sociale favorendo la solidarieta’ e l’animazione del quartiere. 
 
Si tratta di potenziare i servizi sociali, gia’ attivi, per ridurre il disagio giovanile. Gli obiettivi  primari 
rimangono la prevenzione e il contrasto del disagio sociale. Si pensa di avviare corsi di formazione 
in orticoltura, giardinaggio e riqualificazione delle sponde fluviali. Le opere previste dal PRU 
dovrebbero creare lavoro, soprattutto femminile. E’ prevista l’attivazione di un “laboratorio di 
quartiere”, utile a confrontare esperienze e ad avviare nuove iniziative imprenditoriali. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:     L. 281.785.000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                                       L.   54.520.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI TORINO - AMBITO “ VIA ARTOM” 



 43 

 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
E’ situato alla periferia sud della città, compreso tra le sponde del Sangone a sud, corso Unione 
Sovietica a ovest, via Onorato Vigliani a nord ed il confine con il Comune di Moncalieri ad est. 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:        
 
ALLOGGI TOTALI         9.911  
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA       
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA        
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:          L.   281.785.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:            L.     54.520.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
1)  Opere per il recupero sociale: 
- Realizzazione bocciofila, pista di pattinaggio e 
 ricollocazione circolo G. Rossa    P.co Colonnetti  400,00 
- Sistemazione area verde e gioco bimbi             v. Vigliani/v. Artom  200,00 
- Realizzazione centro ippoterapia              v. O. Vigliani   350,00 - --- 
Sistemazione verde esistente e realizzazione  
  percorsi botanici      P.co Colonnetti   400,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
 
- Realizzazione strada di quartiere               via Vigliani/v.Artom             700,00 
- Riqualificazione p.zza con parcheggi, 
- verde ed arredo urbano     via Candiolo/v. Monastir         540,00 
- Sistemazione sede viaria ed arredo urbano  via Pisacane                 80,00 
- Sistemazione p.co Colonnetti e sistema di  
  di connessione p.co Sangone    P.co Colonnetti      7,000 
- Realizzazione nuovo parcheggio nord   v. Artom       1,500 
- Realizzazione nuovo parcheggio sud   v. Artom                350,00 
 
3) Interventi residenziali: 
 
- Manutenzione straordinaria alloggi di 
   proprietà comunale                v. Artom                 18,000 
- Acquisto di 146 alloggi in sostituzione 
  E.R.P.S.(1)       v. Artom      12,000 
- Acquisto di 146 alloggi in sostituzione 
  E.R.P.S.(2)       v. Artom      13,000 
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REGIONE PIEMONTE  
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI TORINO - AMBITO “C.SO GROSSETO” - QUARTIERE 37/QUARTIERE 16 

 
 

l due quartieri, che si intendono recuperare, sono situati alla periferia nord- ovest della città. Qui 
vivono 130.000 abitanti. Il degrado sociale è alto con microcriminalità, abbandono scolastico, 
analfabetismo, alti tassi di disoccupazione, soprattutto femminili. Il Q37, di proprietà dell’ATC (ex 
IACP), è situato a nord - ovest tra corso Ferrara, corso Cincinnato, strada comunale di Altessano 
e via Sansovino. Vi risiedono 4.000 abitanti. Mancano le aree attrezzate e le “corti interne”, 
previste dal piano urbanistico, e questo ostacola l’aggregazione sociale. Sono state realizzate le 
scuole (elementare, materna, professionale di stato) ed alcuni impianti sportivo - ricreativi. La 
viabilità rispetta le indicazioni del PEEP. Ci sono stati: un uso improprio delle abitazioni, danni per 
vandalismo e  ritardi nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Q16 è stato costruito nel ‘29 
sul modello delle “hofe” viennesi e mantiene una sua importanza storico - architettonica. Gli edifici 
non sono mai stati ristrutturati e i servizi interni si limitano al lavabo e al WC. Un tempo 
funzionavano bagni, lavatoi pubblici e una piscina. La loro vetusta’(1929/30), la obsolescenza degli 
impianti (elettrici e telefonici), la mancanza di ascensori e di bagni impongono la ristrutturazione 
integrale, accompagnata da interventi che mirino a rendere il quartiere meno isolato (barriera c.so 
Grosseto). Il processo di riqualificazione è favorito dall’elevato peso delle proprietà e delle 
infrastrutture pubbliche e la formazione del programma è legata alla definizione di un nuovo 
disegno urbano (creazione di strutture non residenziali e attribuzione di nuove funzioni alle 
attrezzature pubbliche). 
I progetti a scala urbana riguardano interventi infrastrutturali sulla spina reale (viale con pista 
ciclabile), la linea ferroviaria Torino - Ceres (passante ferroviario e ammodernamento stazione 
Dora) e il sistema della viabilità del settore nord - ovest (corsi Ferrante e Grosseto). La 
riorganizzazione proposta, oltre a consentire interventi di arredo urbano, favorisce la penetrazione 
nella città e scoraggia il suo attraversamento veloce. Sono in corso di recupero con fondi 
comunitari le aree pubbliche Fert (destinata a centro di produzione cinematografico), il Multimedia 
park e l’area ex Cir di via Stradella. Si intendono recuperare tre edifici scolastici non più utilizzati. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:         L. 319.760.000.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                          L.   52.369.000.000 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI TORINO - C.SO GROSSETO - Quartiere 16 e Quartiere 37 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO: I due quartieri sono situati alla periferia nord - ovest della città. Il Q 37 
si estende tra c.so Cincinnato e strada Altessano ed il Q 16 tra via Chiesa della Salute e via 
Bibiana. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:      181 ha 
 
ALLOGGI TOTALI          10.235 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA          1496 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA              622 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L. 319.760.000.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   42.724.065.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Realizzazione chiusura piano pilotis per attività di servizio  
  alle persone, alle imprese e alle associazioni    Q 37 edifici a lama   1.870,00 
- Piano di accompagnamento sociale (PAS)    Ambito PRU          864,00 
- Sistemazione aree verdi attrezzate per il gioco     Q 37        376,00 
- Ridestinazione 1^ blocco ex scuola Fiesole 
  (Centro Diurno Socio Terapeutico)        via Fiesole        400,00 
- Ridestinazione 2^ blocco ex scuola Fiesole              via Fiesole     1.509,00 
  (Comunità alloggio per disabili) 
- Recupero funzionale ex CIR - Progetto Casa degli 
  Artisti e Circoscrizione      via Stradella       5.700,00 
- Attivazione di alcuni laboratori preprofessionali             ambito PRU             220,00 
- Sviluppo di politiche preventive del disagio giovanile 
  e di recupero dei giovani emarginati                  “    “               818,00 
- Prosecuzione dei programmi di prevenzione della  
  criminalità giovanile e della tossicodipendenza                            “    “                   288,00 
- Avvio del progetto di Sicurezza Urbana                  “     “                              117,00 
- Attività promozionali nuova impresa (Docup 5.5.)                 “     “                              140,00 
- Avvio corsi di formazione professionale (Docup 5.5.)                “     “                              197,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Riorganizzazione viabilità interna         Q 37                            1.784,00 
- Realizzazione rete teleriscaldamento AEM             Q 37                     1.300,00 
- Allacciamento di nuovo impianto di distribuzione 
  (rete di teleriscaldamento)                Q 37           3.319,00 
- Riqualificazione di piazza interna e di piazza Manno            Q 37          2,500,00 
- Riqualificazione di piazza Sauro(Q 37)    c.so Lombardia     3.520,00 
- Riqualificazione di via Sospello               Q 16                 1.000,00 
- Riqualificazione di via Stradella               Q 37                       367,00 
- Riqualificazione di viale Madonna di Campagna             Q 37                               215,00 
- Riqualificazione di via Cardinal Massaia              Q 37                    296,00 
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- Riqualificazione (progetto) di via Breglio              Q 37                    158,00 
-  
3)  Interventi residenziali: 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio dell’ATC       Q 16                          17.899,00 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio dell’ATC       Q 37                         25,631,00 
- Casino Barolo ( Zona di Trasformazione Urbanistica, Q 37)       v. Altessano              54.499,00 
- Antica Venaria      “”                            “”                          “           via Lucca                3.743,00 
- Cuniberti               “”                             “”         “              c.so Lomb.              26.439,00 
- Cascina Maletta    “”                             “”         “              st. Altessano              55.248,00 
- Casteldelfino e Campiglia ( Ambiti 5b-5r - ZUT)             v.Sospello                   10.718,00 
- Madonna di campagna      (Ambito 5c Est - 5d Ovest)            v Sospello                     5.588,00 
 
4) Altri interventi 
- Installazione attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
  Giardini don Gnocchi                via Sospello                     680,00 
- Ristrutturazione Cupola De Panis(certificazione pubblica 
  agibilità                 v.  Altessano               1.081,00 
- Ristrutturazione dell’officina e della mensa del complesso 
G. Pastore                 via Sansovino                4.090,00 

- Manutenzione straordinaria dell’asilo             Q 16                             357,00 
- Ristrutturazione edilizia della piscina             Q 16                          1.071,00 
- Centro Polifunzionale               c. so Grosseto                 780,00 
- Ristrutturazione edilizia della Scuola Media S. Pertini           c. so Grosseto                 504,00 
- Ristrutturazione edilizia della palestra del Cen. G. Pastore        via Sansovino                  188,00 
- Realizzazione di attivita’ di servizio alle persone e alle impre-  
  se artigianali                   c.so Grosseto                7,565,00 
- Realizzazione di diverse strutture sportive di quartiere            
  (campi da tennis, da basket, calcetto e spogliatoi)                      via Sansovino                1.600,00 
- Installazione attrezzature sportive complesso G. Pastore           via Sansovino                   221,00 
- Sistemazione esterna parcheggi pertinenziali                        via Sospello                7.604,00 
- Realizzazione e installazione strutture e attrezzature sportive 
  (bocciofila, pista di pattinaggio)               c. so Cincinnato             1.040,00 
- Realizzazione attrezzature per chioschi                c.so Lombardia           460,00 
- Progetto di arredo della Spina Reale              largo Giachino 
                   v.le Madonna  
                   di Campagna                 8.500,00 
- Progettazione Multimedia Park e recupero funzionale  
  degli studi FERT                 c.so Lombardia   26.314,00 
- Recupero funzionale ex area Cir e progetto Multimedia            v.le Madonna  
  Park                   di Campagna              23.580,00 
- Progetto costruzione parcheggi interrati              ambito PRU                   7.000,00 
- Ridestinazione funzionale ex Scuola B. Ciari 
  (Centro di Cultura Ludica)                via Fiesole                   402,00 
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REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 

COMUNE DI TORINO - AMBITO “VIA IVREA” 

 

L’area e situata nella zona nord-ovest e comprende circa 2000 alloggi. Di questi 258 sono di 
edilizia sovvenzionata e richiedono interventi di manutenzione straordinaria. Il degrado sociale è 
documentato dallo studio dell’Istituto di ricerche economiche e sociali (IRES) che evidenzia i bassi 
livelli di istruzione e di occupazione, rispetto alla media cittadina. Il traffico di autotreni espone 
l’intera zona a notevole inquinamento acustico ed atmosferico. Si pensa a ridurre il traffico 
complessivo e ad interventi graduali, con l’obiettivo finale di creare un collegamento a nord 
(autostrada Torino - Milano con la Falchera). Sono previste: la creazione di due rotonde all’incrocio 
tra via Ivrea e i corsi Giulio Cesare e Vercelli, la riduzione delle sezioni di via Ivrea e di via 
Cavagnolo, la sistemazione della piazzetta davanti alla Chiesa e opere di arredo urbano e di 
illuminazione pubblica. Per migliorare le case popolari si propone di rifare le coperture, modificare 
le entrate, riqualificare gli spazi esterni, i cortili ed i parcheggi interni. A livello di servizi educativi e 
sociali si progetta la ristrutturazione di alcuni locali della scuola XXV aprile di via Cavagnolo, per 
potere ospitare corsi di formazione professionale e la sede del programma comunitario 
“Youthstart”. Per favorire l’aggregazione e la vita sociale, il Liceo scientifico G. Bruno intende 
mettere a disposizione le proprie strutture sportive e la biblioteca. In via Cavagnolo è attivo un 
centro, sede di varie associazioni, che appare assai degradato dal punto di vista edilizio. Si 
propone di demolirlo e di ricostruirlo nell’area adiacente, con la previsione di riservare appositi 
spazi per gli anziani. 

Mentre le sponde del fiume sono destinate a parco, con servizi sportivi complementari, al verde 
del quartiere saranno destinati altri spazi: area attrezzata per gioco bimbi, adiacente alle case 
popolari, piste di pattinaggio e piastre polivalenti, pista di atletica. In attuazione del piano 
regolatore si intendono realizzare nuove abitazioni di 3 - 4 piani fuori terra su aree libere, di edilizia 
convenzionata. Si tratta di un completamento urbanistico nell’area di trasformazione delle Basse di 
Stura. Per la trasformazione è previsto l’investimento di 47.5 miliardi, apportati da capitale privato. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:                        L.  72.103.039.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                  L.  13.772.480.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 



 48  

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI TORINO - AMBITO “ VIA IVREA” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
L’area è compresa tra corso Giulio Cesare, corso Vercelli, via Belgioioso, via Scotellaro e 
comprende il quartiere di edilizia pubblica E 51. 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:      41 ha 
 
ALLOGGI TOTALI          2071 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA      459 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA       513 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L.   72.103.039.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.   12.847.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Sistemazione di area attrezzata per gioco      via Carema    400,00 
- Sistemazione di area a parco e a verde pubblico     sponda sx(nord) 
           fiume Stura                       2.110,00 
- Sistemazione di area a parco e a verde pubblico     sponda dx(sud) 
           fiume Stura              2.445,00 
- Realizzazione di nuovi impianti sportivi, completamento 
  di impianti sportivi presenti e sistemazione aree adiacenti 
  complete di arredo urbano        c.so G. Cesare               2.295,00 
- Realizzazione di un nuovo centro socio - culturale              via Cavagnolo                   1.700,00 
- Ristrutturazione parziale del plesso scolastico XXV aprile  
  da destinare a corsi per il progetto Youthstart                via Cavagnolo                   2.900,00 
- Realizzazione di nuovi impianti sportivi                 c.so Vercelli                       1.555,00 
- Sistemazione di area a verde (ZUT)                 via Ivrea                           505,00 
- Sistemazione di area attrezzata e a verde                 via Ivrea                 400,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Sistemazione della sede viaria completa di arredo urbano  via Ivrea-v. Carema               754,00 
- Creazione di due nuove rotonde di intersezione viaria        via Ivrea-c. Vercelli              1,970,00 
- Realizzazione di nuovo parcheggio      via Ivrea                  230,00 
- Realizzazione di nuovo parcheggio e sistemazione della 
  sede viaria          via E. Rossi                           2 55,00 
- Riorganizzazione della viabilità zona sud fiume Stur           sponda dx 
                     fiume Stura                   960,00 
- Sistemazione sede viaria completa di arredo urbano          via Cavagnolo                  825,00 
- Realizzazione nuova viabilità a servizio dell’area ZU          c.so Vercelli                             360,00 
- Realizzazione nuova viabilità’ a servizio dell’area ZU         via Ivrea                   760,00 
- Sistemazione della sede viaria completa di arredo ur         via Cavagnolo                          825,00 
- Area di trasformazione (ZUT)      via Ivrea                             376,00 
 
 
 
3)  Interventi residenziali:  
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- Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio ATC   via Ivrea 
          via Carema                          3.580,00 
- Area di trasformazione       via Ivrea                               47.255,00 
 
4) Altri interventi 
- Attivazione iniziativa comunitaria Youthstart              ambito PRU                           1.550,00 
- Oneri per la programmazione e la attuazione del               ambito PRU                            1.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI VENARIA (TO) - AMBITO “VECCHIO ALTESSANO” 
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L’area è situata nella zona nord - est della città e comprende 1210 alloggi, 524 dei quali di edilizia 
sovvenzionata. Gli alloggi pubblici fanno parte di un insediamento popolare degli anni 60 e 
rappresentano l’espansione, verso Torino, del quartiere “vecchio di Altessano”. Il degrado 
ambientale è sottolineato dalle precarie condizioni edilizie delle case, mentre quello socio - 
economico è evidenziato, tra l’altro, dall’elevato grado di morosità degli inquilini che si registra nel 
quartiere pubblico (48%). 
Il programma prevede la riqualificazione urbana dell’ambito attraverso un insieme di opere per un 
investimento complessivo pari a circa 19 miliardi di lire (ripartiti su fondi  ex Gescal, altre risorse 
pubbliche e concorso risorse private).  
Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici del quartiere ATC (ex IACP) si 
propone di: riqualificare l’asilo Andersen e il parco Vespucci, costruire un centro sociale (nella 
prospettiva di affidarne la gestione ad una associazione no-profit), realizzare il parco Magellano e 
risistemare i circostanti giardini di via Tripoli, coprire la “bealera”, riqualificare piazza Cavour e 
recuperare l’edificio centrale del nucleo vecchio di piazza Costituente, costruire un centro sportivo 
ed integrare l’illuminazione nel quartiere ATC; rifare i marciapiedi e sistemare l’incrocio in via S. 
Marchese, arredare il centro sociale del quartiere ATC ed effettuare la manutenzione ordinaria 
della scuola di via Gramsci. 
La partecipazione finanziaria diretta al programma da parte dell’ ASL è prevista nelle opere di 
recupero dell’edificio di piazza della Costituente, mentre il Comune concorre direttamente, con 
propri fondi di bilancio, nella realizzazione di interventi per razionalizzare la viabilità. 
Il Comune intende assegnare un’area ad un soggetto privato, che realizzi e gestisca un centro 
sportivo con piscina. 
 
 
PIANO FINANZIARIO:         L.  21.780.180.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                       L.     6.842.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI VENARIA (TO) - AMBITO “VECCHIO ALTESSANO” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
L’area è situata nella zona nord - est della città e rappresenta l’espansione, verso Torino, di un 
insediamento popolare nato negli anni 60  



 51 

 
SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:        
 
ALLOGGI TOTALI          1210 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA                  524 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA     
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L.   21.780.180.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.     6.842.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Riqualificazione, manutenzione e sistemazione esterna  
  dell’Asilo Andersen        asilo Andersen             808,00 
- Manutenzione ordinaria e messa a norma impianti del 
  Parco Vespucci                  parco Vespucci    180,00 
- Costruzione centro sociale e di realizzazione di un parco             via Tripoli 
  attrezzato                   parco Magellano        1.887,00 
- Manutenzione ordinaria della scuola Gramsci              via Gramsci                  85,00 
- Recupero e manutenzione straordinaria pubblico edificio             p.zza Costituente     275,00 
- Realizzazione centro sportivo                q.re ATC              3.697,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Copertura della bialera      via Amati    1.386,00 
- Riqualificazione piazza      p.zza Cavour                 311,00 
- Sistemazione incrocio      via S. Marchese/ 
         via Di Vittorio                 300,00 
- Integrazione impianti di illuminazione    q.re ATC         15,00 
- Rifacimento manto d’usura e marciapiedi               via S. Marchese              283,00 
 
3) Interventi residenziali  
- Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio A.T.C. 
 (tetti, impianti idrici, rifacimento facciate)    q.re ATC                9.953,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11 - L. 493/93 
COMUNE DI VOLVERA (TO) - AMBITO “VIA GARIBALDI” 

 
 
L’area è situata alla periferia del Comune. Comprende un quartiere popolare centrale (ex Fiat) 
costituito da 264 alloggi, 165 dei quali di proprietà dell’ATC (ex IACP). 



 52  

La zona si presenta isolata, del tutto priva di servizi e con strutture precarie diffuse (orti, box per 
auto, ecc.), che sono abusivamente sorte nel tempo. 
Oltre al degrado fisico degli edifici è evidente anche il degrado socio - ambientale. Ne segnalano 
la presenza fenomeni di microcriminalità e tossicodipendenza e l’alta percentuale di occupazione 
abusiva degli alloggi pubblici (datata anni 70). La percentuale di morosità è del 21,79% . 
Il programma prevede la riqualificazione del quartiere e il superamento del suo attuale isolamento. 
Gli obiettivi sono perseguiti attraverso: opere di arredo urbano, di viabilità e di servizio e la 
manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà dell’ ATC. Sono previste inoltre attività “miste 
artigianali” (fondi comunitari), la costruzione di  nuove residenze e nuove autorimesse,  la 
ristrutturazione di  altre sedi pubbliche già destinate a servizi ( ex scuola materna, scuola 
Campana e il centro sociale), la rilocalizzazione degli attuali orti urbani, la razionalizzazione della 
viabilità, la costruzione di nuove residenze, pari a circa 120 nuovi alloggi, 55 dei quali in “edilizia 
agevolata”.  
 
 
PIANO FINANZIARIO:          L.  46.894.530.000 
FINANZIAMENTO CONCESSO:                          L.  11.538.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REGIONE PIEMONTE 
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO, ART. 11- L. 493/93  
COMUNE DI VOLVERA (TO) - AMBITO “VIA GARIBALDI” 
 
 
AMBITO DI INTERVENTO:  
L’area è situata alla periferia del Comune e comprende un quartiere popolare centrale (ex FIAT). 
L’intera zona si presenta isolata e del tutto priva di servizi. 
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SUPERFICIE TERRITORIALE DELL’AMBITO:        
 
ALLOGGI TOTALI          384 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA    165 
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA        55 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PIANO FINANZIARIO:  L.   46.894.530.000 
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO:    L.     5.160.000.000 
 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA       Localita’     Costo Opera 
             Indirizzo      L. x milioni 
 
1) Opere per il recupero sociale: 
- Ristrutturazione del centro sociale              via Garibaldi       100,00 
- Ristrutturazione della scuola materna                                              via Castagnole       180,00 
- Sistemazione delle aree degli edifici scolastici                   via Garibaldi       200,00  
- Recupero edificio scolastico in disuso                   via Garibaldi                  75,00 
- Sistemazione area S15           via Garibaldi    1.500,00 
- Acquisizione area S15           via Garibaldi       960,00 
- Rilocalizzazione degli attuali orti urbani 
  (1/2 acquisizione area EO)                     strada Serafini       100,00 
- Sistemazione aree EO (orti urbani)         strada Serafini       150,00 
- Razionalizzazione della viabilità                    ambito PRU    1.380,00 
 
2) Opere per il recupero ambientale: 
- Sistemazione della piazza del mercato                   via S. G. Bosco       350,00 
 
3) Interventi residenziali: 
- Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio dell’ATC 
  e privato             via Garibaldi    2.807,53 
- Costruzione autorimesse           via Garibaldi    5.280,00 
- Costruzione nuove residenze H/1                     Cem / 2 - 3  11.186,00 
- Costruzione nuove residenze H/2 area Ce2        via S. Rocco    4.606,00 
 
4) Altri interventi 
 - Acquisizione area MA8 - DR per realizzare nuovo 
   insediamento artigianale           st.da Piossasco    2.170,00 
 -  1/1 area MA8 - DR                      st.da Piossasco      15.850,00 
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9  Riferimenti normativi 
 
 
Estratto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 272 - 12411 del 30 luglio 1996 
 
 
2.1     Metodo per l’esame dei programmi di recupero urbano. 
 
 
 La Giunta regionale esamina i programmi di recupero urbano e li valuta rispetto a: 
 
a)  le finalità contenute nell’iniziativa comunitaria denominata URBAN, 
 
Al capo III, punto 17, dell’iniziativa comunitaria sono elencate titolo indicativo le misure 
sovvenzionabili dall’Unione europea, a valere principalmente sui fondi strutturali. I finanziamenti 
per l’avvio di nuove attività economiche e per la promozione dell’occupazione a livello locale sono 
già stati programmati dal Consiglio regionale il 29 novembre 1994, con deliberazione 925 - 16699. 
Ulteriori finanziamenti e agevolazioni potranno essere assegnati dalla Giunta regionale a valere su 
altre risorse dell’Unione Europea e sui programmi regionali a sostegno dell’industria, 
dell’artigianato e del lavoro. 
 
Le strutture necessarie all’attivazione o al miglioramento dei servizi sociali e socio - assistenziali 
sono finanziabili a valere sui fondi ex - gescal , se il Comune dimostra che le stesse sono 
realizzate al servizio prevalente del patrimonio residenziale di proprietà pubblica, vale a dire quindi 
al servizio prevalente delle famiglie che vi abitano. 
 
b)  i criteri approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 1.12.94, con particolare riferimento 

alla compresenza dei seguenti requisiti: 
 

1)  riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale, 
2)  un’insieme coordinato e sistematico di interventi, organizzato sulla base di una proposta 

unitaria, che riguardi anche gli impianti e l’accessibilità dei servizi a rete, 
3)  concorso di risorse pubbliche e private 

 
c)  le priorità definite dal Comune, con riferimento alla riqualificazione sociale del quartiere. Sarà 

valutata la coerenza tra i problemi più gravi da risolvere, individuati dall’amministrazione 
comunale, e le soluzioni proposte per risolverli. 

 
 Sulla base della valutazione, la Giunta regionale li distingue tra: 
 
a)  i programmi”pilota”, per il loro carattere innovativo e perché rispondono alle finalità contenute 

nella iniziativa comunitaria denominata “URBAN”. Questi programmi, in aggiunta ai requisiti 
richiesti per ottenere i fondi ex - gescal, prevedono: 
•  il cofinanziamento tra i vari livelli di governo, 
•  il contributo diretto degli abitanti nella riqualificazione del quartiere, in termini di lavoro, 

investimenti ed altre risorse, 
• azioni finalizzate a tutelare le categorie ed i soggetti più emarginati del quartiere, 
• azioni innovative per favorire l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva, 
• il coinvolgimento delle associazioni, che operino senza scopo di lucro, siano costituite ai sensi 

della L.R. 3 aprile 1995, n. 48 e si facciano carico dei soggetti più esposti al rischio di 
emarginazione. 
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b)  i programmi ”standard”, che rispondono alle finalità definite a livello nazionale e regionale, 
per  assegnare i fondi ex - gescal, vincolati al recupero urbano, ai sensi dell’art. 11 della legge 
493/93, 

 
c)  i programmi, che contengono interventi finanziabili con le modalità ordinarie, previste dalla L. 

457/78 e dalla L. 179/92. 
 
 Per promuovere i programmi “pilota”, la Giunta regionale coordina gli adempimenti e i 
finanziamenti pubblici, delibera contestualmente, per quanto possibile, sugli adempimenti e sui 
programmi di competenza regionale. A tal fine istituisce un gruppo di lavoro, finalizzato alla 
riqualificazione urbana, composto dai funzionari competenti ed eventuali altri esperti in materia. 
Nel deliberare sui finanziamenti propri o da essa programmati, la Giunta regionale assegna priorità 
ai programmi “pilota”. Propone al Consiglio, se necessario, le opportune soluzioni legislative. 
 
2.2. Criteri per finanziare, con i fondi di edilizia residenziale pubblica, gli interventi 

contenuti nei programmi di recupero urbano. 
 
 Gli interventi ordinari, previsti nell’allegato C al programma regionale, approvato con D.C.R. 
879 - 12428 del 20 settembre 1994, sono finanziati se in possesso dei requisiti previsti dal 
programma di edilizia residenziale pubblica. Se sono privi dei requisiti, gli interventi proposti 
rientrano nell’attività della programmazione permanente, scelta dalla Regione con deliberazione 
689 - C.R. 14149 del 12 ottobre 1993, e quindi possono essere localizzati in anticipo e finanziati 
sui futuri programmi. 
2.1.  Per valutare se le opere di urbanizzazione siano finanziabili con i fondi ex -gescal, si 

verifica se queste opere siano al servizio prevalente del patrimonio pubblico, vale a dire delle 
famiglie che vi abitano. 

 
 La Giunta assegna priorità alle opere di urbanizzazione, fianalizzata al risanamento sociale 
del quartiere, come previsto dal programma regionale (punto 7 della D.C.R. 879 - 12428 del 20 
settembre 1994). 
 Al fine della eventuale localizzazione di interventi di edilizia agevolata, i programmi di 
recupero urbano equivalgono ai programmi integrati, di cui all’articolo 16 della legge 179/92. Con 
l’esclusione dei programmi di localizzazione di cui è già stata avviata la programmazione. 
 
 Se non verranno esauriti i fondi disponibili entro il termine del 5 gennaio 1997, la Giunta 
regionale può anche localizzare in anticipo gli interventi contenuti nei programmi di recupero 
urbano e nei programmi integrati, come definiti nel programma regionale di edilizia pubblica 
sovvenzionata, anche se tali interventi sono privi dei requisiti. 
 In questo caso la localizzazione anticipata equivale a promessa di finanziamento sui futuri 
fondi, previsti per il quadriennio1996-99. L’assegnazione del finanziameto avverrà quando il 
Comune avrà dimostrato, che gli interventi sono in possesso dei requisiti previsti dal programma 
regionale, a garanzia dell’apertura dei cantieri nei successivi dieci mesi. 
 
 La localizzazione anticipata avviene nel rispetto dei criteri, dettati dal Consiglio regionale, 
sul riparto dei futuri finanziamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 879 - 12428 del 20 settembre 1994 
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7.  I Programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 della L. 493/93. 
 
 Possono proporre programmi di recupero urbano i Comuni dell’Area Metropolitana 
Torinese e quelli capoluogo di provincia, perché i quartieri da riqualificare si trovano 
principalmente in questi comuni. 
 
 Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente programma, i Comuni, sentita l’ATC 
competente, individuano i quartieri pubblici da riqualificare, con primi indirizzi sui problemi più gravi 
da risolvere e sugli interventi più urgenti da realizzare(priorità di detti programmi sulla base di 
criteri oggettivi per l’individuazione degli interventi). I quartieri devono contenere un congruo 
numero di alloggi di edilizia sovvenzionata. I Comuni tengono conto, nel formulare i loro indirizzi, 
dell’iniziativa comunitaria concernente le zone urbane(URBAN). 
 
 I soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro, presentano le proposte al Comune 
sulla base dei criteri, approvati dal CER, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 della leggen. 493/93. 
 
 Il Comune seleziona le proposte sulla base dei criteri oggettivi precedentemente definiti, 
provvede agli adempimenti di propria competenza e trasmette alla Regione le richieste di 
finanziamento, formulate, per ciascun tipo di intervento, secondo le modalità contenute nel 
presente programma. Con la richiesta di finanaziamento si documentano anche le fonti finanziarie 
degli altri interventi contenuti nei programmi. 
 
 Per poter usufruire dei finanziamenti disposti con il presente programma, le richieste 
devono pervenire alla Regione entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente programma su B.U. 
della Regione. Nei successivi 60 giorni la Giunta regionale localizza gli interventi in possesso dei 
requisiti. 
 
 Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici per 
l’attuazione del programma, il Comune trasmette gli atti agli enti competenti e convoca, nei 30 
giorni successivi dal ricevimento degli stessi, una conferenza di servizio, ai sensi dell’art. 14 della 
L. 142/90 e del successivo punto 11.1. 
 
 Qualora sia opportuna l’azione integrata di più enti pubblici, il Comune trasmette gli atti e 
promuove, nei 30 giorni successivi al ricevimento degli stessi, un accordo di programma ai sensi 
dell'’rt. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e del successivo punto 11.2. 
 
 Per interventi al servizio prevalente del patrimonio pubblico si intendono le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. Di queste sono finanziate con priorità quelle finalizzate al 
risanamento sociale del quartiere, compresi i centri diurni per attività di prevenzione e di 
riabilitazione delle situazioni di disagio sociale e di emarginazione, che saranno gestiti con altri 
finanziamenti. 
 
 Possono inoltre essere finanziate le altre opere che concorrono direttamente al 
risanamento sociale del quartiere. 
 
 Sono inoltre finanziabili tutti gli interventi già previsti dal presente programma. 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta regionale n. 50 - 21268 del 29 luglio 1997 
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Oggetto: Programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e al 
D.M. 1 dicembre 1994. Procedure per assegnare i fondi Gescal e per coordinare gli adempimenti 
regionali. 
 
 

(o m i s s i s) 
 
 
 
 

d e l i  b e r a 
 

 
A) di approvare le seguenti procedure per coordinare i provvedimenti di competenza regionale e 

assegnare i finanziamenti ai programmi di recupero urbano: 
 

1.  La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. di questa 
deliberazione, seleziona gli interventi ammissibili a finanziamento, nell’ambito dei 
programmi di cui all’allegato A e definisce i sussidi a cui i Comuni possono far 
riferimento per favorire il concorso dei soggetti privati, 

 
2.  Il Comune presenta nei successivi 90 giorni i prossimi preliminari di intervento, in cui 

conferma gli interventi pubblici, che la Regione ha dichiarato ammissibili sui fondi ex -
gescal, e individua le attività e gli interventi, che intende attivare tramite i soggetti privati, 
distinguendo tra: 

 
a)  attività ed interventi privati, realizzabili su aree pubbliche, corredati sia dello schema di 

concorso per assegnare l’area all’imprenditore, che dei relativi accordi contrattuali. Qualora il 
Comune intenda incentivare i soggetti privati ad intervenire con i sussidi ed i contributi, 
programmati dalla Regione, deve prevedere l’assegnazione dell’area, solo ai soggetti titolati a 
beneficiare di quello specifico sussidio o contributo, 

 
b)  attività e interventi privati, realizzabili su aree pubbliche, corredati dello schema di convenzione. 

Allo stesso modo, qualora il Comune intenda incentivare i soggetti privati ad intervenire con i 
sussidi e i contributi pubblici, programmati dalla Regione, stabilisce che la convenzione può 
essere stipulata solo con quelli titolati a beneficiare di quello specifico sussidio o contributo . In 
tal caso il soggetto titolato deve acquisire la disponibilità dell’area, 

 
c)  opere o servizi pubblici da affidare in gestione a soggetti privati (finanziabili anche con fondi 

gescal). Qualora il concorso degli interventi privati sia previsto per la gestione di opere o servizi 
pubblici, il Comune individua le aree interessate e allega lo schema di concorso per selezionare 
chi gestirà l’opera o il servizio pubblico; 

 
d)  attività di formazione, informazione e consulenza, volte a far nascere le nuove iniziative 

imprenditoriali, 
 
 Qualora per attivare alcuni interventi occorressero variazioni agli strumenti urbanistici 
generali, il Comune allega, per ciascuna attività o intervento, la corrispondente proposta di 
variante. Nella redazione delle varianti il Comune avrà cura di introdurre le necessarie prescrizioni, 
volte a favorire la nascita delle attività imprenditoriali. 
 Il programma preliminare è corredato inoltre dell’impegno del Comune ad accompagnare 
gli interventi pubblici e privati di riqualificazione con specifiche azioni volte a sensibilizzare e 
coinvolgere gli abitanti nell’attuazione del programma in modo da ridurre l’impatto delle opere e 
degli interventi pubblici e privati sulla vita delle famiglie, che vivono nel quartiere. 
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3.  Nei successivi 60 giorni la Regione verifica il programma preliminare e la compatibilità tra le 

norme regionali e le procedure previste dai Comuni, per attivare le attività e gli interventi 
pubblici usufruendo dei sussidi e dei contributi previsti dalle specifiche norme (regionali, 
nazionali o comunitarie). La Regione e il Comune stipulano il protocollo d’intesa, allegato a 
questa deliberazione. 

 
B)  di approvare lo schema per il protocollo d’intesa, da sottoscrivere con ciascun Comune 

interessato, di cui all’allegato B) a questa deliberazione. 
 
C)  di promuovere d’intesa con il Governo: 
 
 - sulle modalità di attuazione dei programmi di recupero urbano, 
      - per ottenere incentivi e sussidi, stanziati a livello nazionale per la prevenzione del disagio 
sociale e ambientale, 
       - per instaurare le forme di collaborazione con tutti gli organismi statali, che operano sul 
territorio regionale e possono favorire una maggior sicurezza sociale nei quartieri, volta a garantire 
l’avvio degli interventi di riqualificazione. 
 
D) di approvare lo schema dell’intesa da proporre al Governo, contenente le possibili forme di 

collaborazione per coordinare tutti gli interventi e le azioni della pubblica amministrazione, che 
interessano i programmi di recupero urbano. Lo schema è contenuto nell’allegato C) a questa 
deliberazione. 

 
 Gli allegati A, B, C fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che 
sarà integralmente pubblicata su l B.U. della Regione Piemonte  ai sensi dell’art. 65 dello Statuto. 
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