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CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 3– AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

 
 

PROGETTO 3.E.1.1   
Mobilità per tutti: eliminazione sistematica delle barriere 
architettoniche 
 
CONTENUTO 
Azioni progettuali e di scelte normative per il miglioramento della mobilità per tutte le fasce della popolazione 
estendendo l’accessibilità a spazi e strutture pubbliche e private. 
 
RISULTATI ATTESI 
Miglioramento ed aumento della mobilità cittadina di Cuneo e frazioni per tutti ed in particolare per le utenze 
deboli: anziani, persone diversamente abili, bambini, utenti con carrozzine o passeggini, utenti con inabilità o 
difficoltà di deambulazione temporanea. Consentire accessibilità a marciapiedi, aree pedonali e verdi, aree di 
sosta, a mezzi di trasporto pubblico, ad edifici pubblici, biblioteca, teatro, uffici, banche, esercizi commerciali, 
esercizi pubblici (bar, ristoranti, self service), stazione, studi medici, ecc... Aumentare la sensibilità, abbattere 
barriere fisiche e culturali, portare a conoscenza le problematiche creando cultura in materia. 
 
ATTORI 
• Città di Cuneo 
• Provincia di Cuneo 
• Enti Locali 
• Operatori commerciali e di esercizi pubblici 
•  Associazioni di categoria 
•  Centro Commerciale naturale 
• Aziende dei trasporti 
• Gruppi ed associazioni 
• Cittadini 
 
RISORSE E STRUMENTI 
Studi precedentemente realizzati (es. Gruppo Muoversi per Smuovere). Convegni per sensibilizzare e creare 
informazione e formazione. Modifica del Regolamento Edilizio Comunale, Linee Guida e Normativa Urbanistica. 
Previsione di finanziamenti od agevolazioni da parte di Comune, Provincia, associazioni, fondazioni. 
 
TEMPI 
Il progetto prevede: 
–  studio per modifica della normativa ed approvazione; 
–  realizzazione per fasi a partire dalle soluzioni più semplici; 
–  implementazione (continua). 
 
COSTI 
Costi per adeguamento delle strutture esistenti, da valutare a seconda dei casi. In alcuni casi molto contenuti. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
–  miglioramento della mobilità e della sicurezza di tutti, anche in conseguenza di un aumento costante della 
domanda; 
–  valore aggiunto per strutture, edifici, esercizi commerciali e pubblici, uffici; 
–  abolizione barriere fisiche e culturali; 
–  in molti casi è facilmente ottenibile l’accessibilità; 
–  la modifica della normativa consente la risoluzione dei problemi a monte; 
–  impianto strutturale della città favorevole. 
 
Punti di debolezza: 
 
– attualmente scarsa conoscenza delle problematiche e poca sensibilità; 
– difficoltà di coinvolgimento di cittadini ed operatori; 
–  difficoltà strutturali in alcune zone (es. vie trasversali, accessi diretti dalla strada, dislivelli troppo alti). 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
Possibilità di estendere i risultati e divulgare l’iniziativa, creando connessioni con altri elementi o luoghi. 


