
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  104 / 18020 - 218   
 
OGGETTO: Approvazione della strategia urbana POR-FESR: “Alessandria torna al 

Centro. Polo logistico - culturale di area vasta, Strategia urbana di sviluppo 
integrato per l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (OT 2 – 
4 – 6) (ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. del Piemonte 10 aprile 2017, n. 11-
4864)”. Revoca deliberazione n. 187 del 21 giugno 2017. 

 
Il giorno ventisei del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto alle ore 15:30 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 26 APRILE 2018. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
Il Direttore del Settore LL.PP, infrastrutture, mobilità e Disability Manager 

 
sentito il Sindaco, Professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco, 

 
 
PREMESSO che: 
 
con Deliberazione n. 187  del 21 giugno 2017 ad oggetto: “Appovazione del Progetto di Strategia urbana ’La 
Cittadell@: dalla cultura al turismo’ per l’assegnazione dei contributi a valere sull¿Asse VI `Sviluppo urbano 
sostenibile¿ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale programmazione 2014-
2020 della Regione Piemonte” sono stati approvati i contenuti e le azioni del Progetto di Strategia urbana 'La 
Cittadell@: dalla cultura al turismo descritto nel documento che è stato posto agli atti della Direzione 
Politiche economiche abitative e Protezione Civile, per l'assegnazione dei contributi a valere sull’Asse VI 
‘Sviluppo urbano sostenibile’ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
programmazione 2014-2020; 
 
il Programma Operativo del Fondo europeo di Sviluppo Regionale  2014-2020 (P.O.R. F.E.S.R.) della Regione 
Piemonte promuove lo sviluppo urbano sostenibile  attraverso la costituzione di un asse prioritario ad hoc, 
in conformità all’art. 7(2) del Regolamento UE n.1301/2013;  
 
l’Asse VI  ‘Sviluppo Urbano  Sostenibile’ sostiene azioni integrate di sviluppo destinate a 7 dei capoluoghi di 
Provincia al fine di renderli, secondo il paradigma di smart cities  luoghi maggiormente innovativi, efficienti 
e competitivi. Il POR FESR riconosce il ruolo strategico assunto dai 7 Comuni capoluogo adottando un 
approccio ‘integrato’ e ‘place based’ volto ad agire sui seguenti drivers di sviluppo: 

- rafforzare le applicazioni delle ICT per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, e-culture e l’e-
health (Priorità di Investimento VI.2.c – Obiettivo Tematico - OT 2 );  

- sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile 
nelle infrastrutture pubbliche (Priorità di Investimento VI.4.c – OT 4);  

- conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale (Priorità di Investimento 
VI.6.c – OT 6);  

 
l’Asse VI del POR FESR, con l’individuazione dei 7 Capoluoghi di Provincia quali "aree target" delle azioni di 
sviluppo, attribuisce ai Comuni il ruolo di Autorità Urbana (AU) cui saranno affidate - tramite convenzione 
apposita - alcune funzioni delegate dalla Regione quale Autorità di gestione (AdG); le AU opereranno in 
qualità di Organismi Intermedi;  
 
nel rispetto di quanto definito dall’art. 7(4) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, le funzioni delegate alle AU 
riguarderanno la selezione delle operazioni – che dovrà avvenire, in ogni caso, sulla base dei principi guida 
di cui al par. 2.A.6.2. dell’Asse VI e dei criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza - e 
l’attuazione degli interventi in qualità di stazioni appaltanti (a seguito dell’avvenuta verifica di ammissibilità 
da parte dell’AdG);  
 
in vista della selezione delle operazioni, ciascuna delle 7 AU deve elaborare appositi documenti di strategia 
al fine di descrivere le criticità socio-economiche e le esigenze di sviluppo rilevate sul proprio territorio e 
definire il quadro complessivo degli interventi da sostenere. 
 
VISTA:  
 
la D.G.R. n. 11 - 4864 del 10 aprile 2017, portante l’oggetto "Programma Operativo Regionale FESR 
2014/2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile – Avvio del processo di implementazione", con la quale la 
Regione Piemonte ha deliberato di dare avvio all’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del 
POR FESR 2014 - 2020, approvando la relativa scheda di misura e stabilendo la dotazione finanziaria 
complessiva dell’Asse VI; 
la Deliberazione n. 187  del 21 giugno 2017 ad oggetto: “Appovazione del Progetto di Strategia urbana ’La 
Cittadell@: dalla cultura al turismo’ per l’assegnazione dei contributi a valere sull¿Asse VI `Sviluppo urbano 



sostenibile¿ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale programmazione 2014-
2020 della Regione Piemonte”; 
 
la D.G.R. n. 44 - 6236 del 22 dicembre 2017 che, a seguito della revisione del POR FESR 2014/2020,  ha 
approvato la nuova scheda di misura, sostituendo integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11- 4864 
del 10 aprile 2017, oltre all’incremento della dotazione finanziaria attribuita all’Asse VI e la ripartizione tra 
le Autorità Urbane. 
  
CONSIDERATO che: 
 
la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse VI - “Sviluppo Urbano Sostenibile” pari a euro 58.292.236,00  
è distribuita tra le Azioni come segue:  
 
VI.2c.2.1 - Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti 
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la 
giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle 
imprese: € 9.500.000,00;  
 
VI.4c.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici: € 9.500.000,00;  
 
VI.4c.1.2 - “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di 
luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele-gestione energetica della rete): € 4.000.000,00  
 
VI.6c.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo: € 35.292.236,00.  
 
DATO ATTO che:  
 
tali importi sono suddivisi per ciascuna Autorità Urbana seguendo la stessa chiave di riparto utilizzata nella 
D.G.R. 11-4864 del 10 aprile 2017 di avvio dell’implementazione dell’Asse: 
 

COMUNI 
 

RISORSE 
ASSEGNATE 
CON DGR 
 

ULTERIORI 
RISORSE POST 
RIPROGRAMM
AZIONE 
 

DOTAZIONE 
PRINCIPALE 
 

RISERVA DI 
EFFICACIA 
DELL’ATTUAZI
ONE 
 

TOTALE 
 

NOVARA € 7.744.419,00 € 1.603.657,16 € 8.763.821,84 € 584.254,32 € 9.348.076,16 
 

ALESSANDRIA € 7.522.275,00 € 1.557.657,22 € 8.512.436,88 € 567.495,34 € 9.079.932,22 
 

ASTI € 7.143.664,00 € 1.479.257,25 € 8.083.989,07 € 538.932,17 € 8.622.921,25 
 

CUNEO € 6.714.828,00 € 1.390.457,05 € 7.598.705,12 € 506.579,93 € 8.105.285,05 
 

VERCELLI € 6.515.864,00 € 1.349.257,05 € 7.373.551,36 € 491.569,69 € 7.865.121,05 
 

BIELLA € 6.472.401,00 € 1.340.257,05 € 7.324.367,30 € 488.290,76 € 7.812.658,05 
 

VERBANIA € 6.178.785,00 € 1.279.457,22 € 6.992.102,43 € 466.139,79 € 7.458.242,22 
 



TOTALE € 
48.292.236,00 

€ 10.000.000,00 € 54.648.974,00 € 3.643.262,00 € 58.292.236,00 
 

 
Atteso che nell'ambito dell'Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 2/4/6) la Regione Piemonte ha 
richiesto alle Autorità Urbane di avviare un processo di partecipazione e condivisione con gli attori e gli 
stakeholders del proprio territorio, al fine di definire un piano strategico di intervento condiviso e coerente 
con gli obiettivi generali dell'asse medesimo; 
 
PRESO ATTO che:  
 
il Comune di Alessandria, nel ruolo di Autorità Urbana, ha elaborato, secondo le indicazioni fornite dalla 
Regione Piemonte, il documento di strategia urbana: “Alessandria torna al Centro. Polo logistico - culturale 
di area vasta, Strategia urbana di sviluppo integrato per l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile” (OT 2 – 4 – 6) (ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. del Piemonte 10 aprile 2017, n. 11-4864)” per la 
valorizzazione di asset cittadini nell’ambito delle azioni integrate di sviluppo previste dall’asse IV  
 
la Strategia è, nello specifico, incentrata sull’individuazione di due poli costituiti da uno spazio d’ambito del  
Centro Storico   e  dal Compendio della Cittadella Militare e suo spazio di intorno e si incentra sull’analisi del 
contesto socio-economico e delle esigenze di sviluppo, rilevate sul territorio alessandrino, definendo il 
quadro complessivo degli interventi da sostenere attraverso il POR FESR per la riqualificazione dell’area 
target, individuata dal documento in narrativa; 
 
la Strategia tende a sviluppare azioni integrate per il rilancio della città, riconoscendo  principalmente al 
complesso dell’ex Ospedale Militare - Chiesa di S. Francesco e al il complesso monumentale della Cittadella 
Militare, elemento di eccellenza del patrimonio culturale piemontese e nazionale, il ruolo di catalizzatori, 
l’uno per il Centro Storico, l’altro per la, riscoprenda, parte di “città in sponda sinistra Tanaro” in 
collegamento per costruire un efficace motore attrattivo per l’intero territorio di area vasta, secondo  i 
seguenti obiettivi: 
 
Obiettivo generale 

- Promuovere lo sviluppo competitivo del territorio attraverso l’economia della cultura, valorizzando 
la posizione strategica e la vocazione logistica della città.  
 

Obiettivi specifici  
- Creare un sistema integrato di fruizione del patrimonio culturale in ambito urbano. 
- Contribuire alla tutela, al recupero e alla rifunzionalizzazione della Cittadella e al suo collegamento 

con la città. 
- Alessandria Smart City: valorizzare un ampio territorio interconnesso e un polo di area vasta a 

servizio del sistema delle Strategie Urbane;  
                  
l’individuazione dell’area di contesto del Centro Storico è avvenuta in base ad una precisa volontà 
dell’Amministrazione Comunale di puntare al rilancio di questa parte di città, punto nevralgico 
imprescindibile  dell’organismo urbano e tuttora centro amministrativo sociale e commerciale della città 
come espresso da:  
 

- “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”, in particolare relativamente al paragrafo 
dedicato al POR FESR 2014/2020 - Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile, Relazioni internazionali 
(considerazioni e valutazioni sul prog.1901), rubricato al capitolo “Progetti Complessi”, p. 89 e ai 
capp. SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - Missione 01 e relativi programmi, p.54 e 
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI Missione 05 e relativi programmi, p. 62;  

 
- “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato 

amministrativo 2017-2022”, in particolare al Titolo VIII “La Cultura (Alessandria e la sua storia)”, 
Titolo IX “Rilancio economico, sviluppo sostenibile, innovazione e lavoro”, Titolo X “Università e 



ricerca”, Titolo XI “Turismo e Territorio”, Titolo XII “Cittadella militare”, Titolo XXII “Recupero 
complessi ex militari”, Titolo XXVI “Illuminazione, decoro e arredo urbano”; 

 
l’individuazione del sito della Cittadella quale destinazione degli investimenti pubblici e comunitari del POR 
FESR 2014/2020 della Regione Piemonte è il risultato di un processo di progettazione partecipata tra la 
Città di Alessandria, attuale consegnataria della custodia del bene, che ha raccolto le sollecitazioni del 
territorio e le istanze della cittadinanza, il Segretariato regionale del MiBACT per il Piemonte e la 
Soprintendenza competente,  attuale consegnataria del bene stesso, e la  Regione Piemonte; 
 
DATO ATTO che: 
 
il Comune di Alessandria, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.01.2014, ha emanato un atto 
di indirizzo per la valorizzazione della Cittadella di Alessandria volto ad affermare che essa “costituisce un 
patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio alessandrino e che tutte le azioni volte a definire le 
modalità d’uso del compendio debbano essere rispettose di tale imprescindibile condizione e delle 
connessioni non rescindibili con il contesto territoriale in cui si colloca”; 
nel mese di febbraio 2016 la Cittadella è stata consegnata dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Piemonte e Valle d'Aosta al Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (MIBACT), all’attuale 
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle province di Alessandria, Asti, e Cuneo, al fine di 
poter avviare le necessarie politiche di tutela, conservazione e valorizzazione;  
 
nella seduta del 1 maggio 2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha 
approvato con deliberazione n. 3/2016 (GU n.189 del 13.08.2016) il Piano stralcio Cultura e Turismo, di 
competenza del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, inserendo, tra le iniziative finanziate, 
gli interventi di conservazione e valorizzazione della Cittadella Militare di Alessandria, con uno stanziamento 
di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020; 
 
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 13/07/2016, il Comune ha costituito una Unità di Progetto 
(UP) intersettoriale con la missione di supportare gli Organi politici e raccordare le attività delle singole 
Direzioni in materia di valorizzazione della Cittadella e su altre tematiche connesse di interesse 
dell’Amministrazione comunale; 
 
il MIBACT, allo scopo di promuovere il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali che per ruolo, 
competenza o disponibilità di risorse economiche condividono il comune obiettivo di promuovere le 
iniziative necessarie al pieno recupero e alla valorizzazione della  Cittadella, ha trasmesso in data 21/12/2016 
lo schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi di conservazione e valorizzazione della  
Cittadella Militare di Alessandria  (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC - 2014-2020)”, nella stesura 
definita con la  competente Soprintendenza; 
 
il Comune di Alessandria ha approvato il suddetto schema di Protocollo d’intesa con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 387 del 29/12/2016,  Protocollo successivamente sottoscritto a Roma in data 1° marzo 2017  tra  
il MIBACT,  la  Regione Piemonte e il Comune di Alessandria; 
 
la Regione Piemonte ha attivato l’iter amministrativo volto all’assegnazione dei fondi POR FESR PIEMONTE 
2014-2020, Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile ai Comuni capoluogo che prevede di assegnare risorse al 
Comune di Alessandria a favore della Cittadella; 
 
RILEVATO che  
 
l'obiettivo del rilancio, correlato alla città, del Compendio Cittadella con la finalità di promuovere lo 
sviluppo del territorio alessandrino e aumentarne la competitività è il prodotto di un lungo processo di 
concertazione tra attori istituzionali e stakeholder della società civile,  prende avvio già nel 2009, anno della 
riapertura al pubblico e si sviluppa con alterne vicende fino al momento attuale; 
 



 in data 7 febbraio 2018, alle ore 15.00, a Roma presso il MiBACT – Servizio II Segretario Generale si è svolta 
la prima seduta del Gruppo di Lavoro – Tavolo dei Sottoscrittori, che ha stabilito, come da verbalizzazione 
trasmessa il 22 febbraio 2018, gli interventi nell’ambito del POR FESR riguardanti il compendio Cittadella ed 
individuati nell’edificio denominato Palazzo del Governatore, secondo quanto previsto dalla scheda 19 
allegata al “Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi di conservazione e valorizzazione della  
Cittadella Militare di Alessandria  (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC - 2014-2020)” negli spazi di 
intorno del compendio, e nella messa in opera di dispositivi per la custodia e per  la valorizzazione digitale, 
integrandosi con il programma degli interventi strutturali di conservazione e valorizzazione previsti dal Piano 
stralcio Cultura e Turismo, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
Con nota prot. n. 25591 del  29 marzo 2018 questa Amministrazione ha richiesto alla Regione Piemonte la 
proroga dei termini di presentazione della Strategia e la Regione Piemonte, con nota prot. /A1905A del 16 
aprile 2018, ha concesso tale proroga; 
 
in ultimo, in data 24 aprile 2018, alle ore 10.30 si è svolta, attraverso lo strumento della videoconferenza, la 
seconda seduta del tavolo dei Sottoscrittori, che ha stabilito: 

- di concerto con la Regione Piemonte, si procederà in tempi rapidi all' approvazione della strategia 
complessiva per l' utilizzo dei fondi a disposizione; 

- la strategia sarà incentrata non solo sull' avvio delle azioni finalizzate al progressivo recupero della 
Cittadella Militare, ma anche sulle azioni a favore del recupero del complesso dell' ex Ospedale 
Militare e della Chiesa di San Francesco; 

- entro il mese di maggio sarà possibile entrare nella fase operativa dell' intero progetto. 
 
 
DATO ATTO che  
 
il progetto di Strategia urbana in narrativa è stato preceduto dal Progetto di Sviluppo Urbano 'Da Borgo 
Rovereto al quartiere Cittadella' implementato dal 2012 al 2016 con il cofinanziamento del POR FESR 
2007/2013 della Regione Piemonte., che ha sviluppato un piano integrato di interventi coordinati e 
integrati di rigenerazione urbana del nucleo storico della città di Alessandria, per la riqualificazione e 
l’integrazione  delle due parti della città collegate dal Ponte Meier; 
 
PRESO ATTO del documento di Strategia urbana, che declara integralmente gli interventi previsti per il 
Centro Storico e per il Compendio della Cittadella Militare di Alessandria e descrive la proposta di strategia 
urbana  articolata nei seguenti interventi: 
 
In relazione all’OS 1 
1.1 Recupero del complesso dell’Ex Ospedale Militare – Chiesa di San Francesco. 
1.2 Collocazione all’interno dell’Ex Ospedale Militare – Chiesa di San Francesco di attività museali di 

concezione innovativa. 
1.3 Realizzazione nell’Ex Ospedale Militare – Chiesa di San Francesco di spazi idonei a ospitare sedi di 

associazioni e attività pubbliche. 
1.4 Insediamento nell’Ex Ospedale Militare – Chiesa di San Francesco di un Ufficio Integrato di 

Promozione Turistica.  
1.5 Implementazione di un sistema avanzato di controllo degli accessi nell’Ex Ospedale Militare – Chiesa 

di San Francesco. 
1.6 Trasferimento delle attività museali da Palazzo Cuttica al complesso di San Francesco, reintegrando i 

locali recuperati nella distribuzione complessiva del Palazzo (senza budget). 
1.7 Interventi di efficientamento energetico della Biblioteca.  
1.8 Trasferimento della Pinacoteca dalla Biblioteca al complesso di San Francesco restituendo i locali alle 

attività proprie della Biblioteca e relative opere edilizie interne. 
1.9 Recupero virtuale dell’antico Teatro municipale originariamente collocato all’interno del Palazzo 

Comunale e distrutto nel 1944. 
1.10 Installazione di pali intelligenti per l’ammodernamento degli impianti esistenti in centro città. 
1.11 Riqualificazione di alcune vie di collegamento alle emergenze edilizie considerate (senza budget).  



1.12 Riadattamento dell’area verde pubblica denominata “Giardini Pittaluga” adiacente il complesso 
dell’Ex Ospedale Militare – Chiesa di San Francesco 
 

In relazione all’OS 2 
2.1 Restauro e rifunzionalizzazione di locali interni del piano terra e del primo piano del Palazzo del 

Governatore ai fini dell’insediamento di un Ufficio integrato di Promozione Turistica e di ulteriori 
attività. 

2.2 Realizzazione di un percorso attrezzato di mobilità lenta in Cittadella. 
2.3 Ristrutturazione urbanistica di Piazza Gobetti al fine di costituire un reale elemento di collegamento 

della Cittadella con il centro storico (senza budget). 
2.4 Implementazione di un sistema avanzato di controllo degli accessi alla Cittadella. 
2.5 Installazione di pali intelligenti per l’ammodernamento degli impianti esistenti e realizzazione di 

nuovi impianti lungo il percorso esterno della Cittadella. 
 
In relazione all’OS 3 
3.1 Realizzazione della copertura wifi in tutti gli edifici oggetto di intervento e lungo il percorso di 

collegamento. 
3.2 Aggiornamento della rete comunale in fibra ottica e realizzazione di nuove tratte a servizio degli 

edifici e del percorso. 
3.3 Realizzazione di una app / sito internet dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale 

(informazioni, guida, orientamento alla Cittadella, al Complesso San Francesco, al Palazzo Comunale 
– ex Teatro Virginia Marini e lungo il percorso che li collega) e monitoraggio flussi turistici. 

3.4 Digitalizzazione degli archivi storici relativi ai luoghi oggetto di intervento. 
3.5 Inserimento del patrimonio culturale nel progetto Google Arts & Culture. 
3.6 Implementazione di supporti multimediali di marketing di sviluppo territoriale e di supporto a visite 

in modalità immersiva, in collaborazione con Università e Politecnico. 
3.7 Realizzazione di postazioni interattive per informazioni e servizi a favore dei turisti lungo il percorso 

di collegamento. 
3.8 Installazione di un sistema di sensori per il monitoraggio in tempo reale di parametri relativi alle aree 

oggetto dell’intervento. 
3.9 Implementazione di un sistema di monitoraggio dei parcheggi in tempo reale. 
3.10 Realizzazione di impiantistica con criteri di efficientamento energetico, sistema di controllo del 

comfort indoor e di monitoraggio dei consumi energetici. 
3.11 Interventi di viabilità intelligente (semafori). 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca del proprio atto - Deliberazione n. 187  del 21 giugno 
2017 ad oggetto: “Appovazione del Progetto di Strategia urbana ’La Cittadell@: dalla cultura al turismo’. 
 
PRESO ATTO che: 
 
il quadro economico  complessivo per la realizzazione delle attività progettuali  è stimato in € 
11.856.760,00, di cui €.2.371.352,00 quale cofinanziamento pubblico; 
 
che il progetto prevede un set di azioni più ampio rispetto a quello strettamente connesso alla dotazione 
finanziaria iniziale attribuita al POR FESR dell'Asse VI, prevedendo una vision di medio e lungo termine. 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 50 in data 26.06.2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per le ragioni espresse nella parte motiva: 
 
DI REVOCARE la Deliberazione n. 187  del 21 giugno 2017 ad oggetto: “Appovazione del Progetto di 
Strategia urbana ’La Cittadell@: dalla cultura al turismo’ per l’assegnazione dei contributi a valere sull¿Asse 



VI `Sviluppo urbano sostenibile¿ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
programmazione 2014-2020 della Regione Piemonte”; 
 
DI APPROVARE i contenuti e le azioni del Progetto di Strategia urbana allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, che sarà presentato alla Regione Piemonte per l'assegnazione  dei contributi a 
valere sull’Asse VI ‘Sviluppo urbano sostenibile’ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale  programmazione 2014-2020. 
 
DI DARE MANDATO all’Autorità Urbana della trasmissione alla Regione Piemonte del fascicolo: “Alessandria 
torna al Centro. Polo logistico - culturale di area vasta. Strategia urbana di sviluppo integrato per 
l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (OT 2 – 4 – 6) (ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. del 
Piemonte 10 aprile 2017, n. 11-4864)”, nonchè di predisporre le eventuali modifiche che risultassero 
necessarie a seguito della negoziazione con gli organismi regionali competenti. 
 
DI DARE MANDATO al Settore Risorse Finanziarie e Tributi di adottare, a seguito dell' approvazione del 
progetto di strategia urbana da parte della Regione Piemonte, i necessari atti e provvedimenti contabili per 
le relative previsioni di entrata e di spesa del contributo nei bilanci di competenza degli anni 2017 e 
seguenti.  
 
DI STABILIRE che le opere oggetto del presente atto saranno inserite nel piano triennale delle opere 
pubbliche degli  esercizi di riferimento . 
 
DI STABILIRE che le  ulteriori funzioni che verranno delegate dall’Autorità di Gestione Regionale alla Città di 
Alessandria , saranno approvate con specifico provvedimento della Giunta comunale che verrà adottato 
successivamente all’approvazione da parte della Regione Piemonte di apposito schema di convenzione 
come indicato nell’All. 1 alla DGR 11-4864 del 10/4/2017. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lsg. 267/2000 come segue: 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 
(Direttore del Settore LL.PP, infrastrutture, mobilità e Disability Manager) 
 
Parere di regolarità contabile: non dovuto 
(Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi) 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 

DELIBERA 
 

DI REVOCARE la Deliberazione n. 187  del 21 giugno 2017 ad oggetto: “Appovazione del Progetto di 
Strategia urbana ’La Cittadell@: dalla cultura al turismo’ per l’assegnazione dei contributi a valere sull¿Asse 
VI `Sviluppo urbano sostenibile¿ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
programmazione 2014-2020 della Regione Piemonte”; 
 
DI APPROVARE i contenuti e le azioni del Progetto di Strategia urbana allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, che sarà presentato alla Regione Piemonte per l'assegnazione  dei contributi a 
valere sull’Asse VI ‘Sviluppo urbano sostenibile’ del Piano Operativo regionale del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale  programmazione 2014-2020. 
 
DI DARE MANDATO all’Autorità Urbana della trasmissione alla Regione Piemonte del fascicolo: “Alessandria 
torna al Centro. Polo logistico - culturale di area vasta. Strategia urbana di sviluppo integrato per 
l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (OT 2 – 4 – 6) (ai sensi dell’Allegato alla D.G.R. del 



Piemonte 10 aprile 2017, n. 11-4864)”, nonchè di predisporre le eventuali modifiche che risultassero 
necessarie a seguito della negoziazione con gli organismi regionali competenti. 
 
DI DARE MANDATO al Settore Risorse Finanziarie e Tributi di adottare, a seguito dell' approvazione del 
progetto di strategia urbana da parte della Regione Piemonte, i necessari atti e provvedimenti contabili per 
le relative previsioni di entrata e di spesa del contributo nei bilanci di competenza degli anni 2017 e 
seguenti.  
 
DI STABILIRE che le opere oggetto del presente atto saranno inserite nel piano triennale delle opere 
pubbliche degli  esercizi di riferimento . 
 
DI STABILIRE che le  ulteriori funzioni che verranno delegate dall’Autorità di Gestione Regionale alla Città di 
Alessandria , saranno approvate con specifico provvedimento della Giunta comunale che verrà adottato 
successivamente all’approvazione da parte della Regione Piemonte di apposito schema di convenzione 
come indicato nell’All. 1 alla DGR 11-4864 del 10/4/2017. 
 
Con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese 
 
 
DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E 
DISABILITY MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 26 aprile 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso, 
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 26 aprile 2018 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

                
 

IL Segretario Generale 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  27 aprile 2018 con pubblicazione numero 
1280 e per giorni 15 

 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


