
PROGETTI INTEGRATI URBANI

MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”

a valere sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

(art.21 del d.l. n.152/2021, convertito dalla legge n.233/2021)

SCHEMA DI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 

Denominazione soggetto attuatore COMUNE DI MONCALIERI

Denominazione intervento RISTRUTTURAZIONE  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEL  TEATRO 

CIVICO “G. MATTEOTTI “

Argomento Elementi descrittivi
Descrizione dell’intervento   La ristrutturazione e riqualificazione del teatro nasce dall’esigenza di 

renderlo adeguato ai tempi e ad una maggiore fruibilità e versatilità 
d’uso a beneficio di un’utenza più estesa e variegata. Si intende così 
rafforzare il circuito culturale e turistico della città, anche al fine di 
sostenere le attività commerciali del territorio, parte integrante da 
sempre del sistema moncalierese. 

Area di intervento Si tratta del sedime dell’attuale fabbricato, all’interno del centro storico. 
Fa parte di un isolato comprendente la scuola elementare e media Silvio 
Pellico,  di cui costituisce l’appendice a valle, prospettante la via  
Giacomo Matteotti e la via Real collegio. Il centro storico è stato 
recentemente pedonalizzato e l’intervento in progetto rappresenta 
un’opportunità per identificare un nuovo luogo di aggregazione.

Classificazione dell’area di 
appartenenza secondo l’IVSM

[Indicare il valore dell’IVSM e descrivere le specifiche situazioni di vulnerabilità 
a cui intende dare risposta l’intervento attuato] 
IVSM_ 98,61 (fonte istat)

L’intervento potrebbe incidere riducendo l’indice di vecchiaia e l’indice 
di dipendenza strutturale

Area di intervento in metri quadri [Indicare  i  mq dell’area  oggetto  di  intervento;  nel  caso  di  interventi  su  più 
aree/comuni indicare la somma dei mq]

Metri quadrati interessati direttamente dell’intervento (in senso stretto 
l’area su cui insiste l’intervento) 940 mq  il valore deve essere coerente con 
quello indicato nel box dedicato
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Metri quadrati interessati indirettamente dell’intervento (area che 
potrà beneficiare dell’intervento)  370.000 mq

Numero di abitanti nell’area di 
intervento

[Indicare  il  numero  di  abitanti  dell’area  oggetto  di  intervento,  nel  caso  di 
interventi su più aree/comuni indicare la somma del numero di abitanti]

15.000

Individuare in forma sintetica gli 
elementi che permettono una 
visione unitaria coerente di 
sviluppo del territorio 
interessato, ivi compresa la 
presenza di più Piani Strategici od 
altri strumenti di pianificazione 
integrata sia a livello comunale 
che sovra comunale ed in che 
modo gli interventi proposti vi si 
rapportano

[Max. 2000 caratteri spazi inclusi]
La cultura è un motore dello sviluppo economico. La riqualificazione del 
teatro  civico  Matteotti costituisce  un  tassello  importante  dell’offerta 
turistico culturale, che include le altre realtà già inserite nei cartelli delle 
programmazioni   e  del  circuito  turistico  (fonderie  Limone  -  Teatro 
stabile,  Castello  Sabaudo –  MIBACT).  È  un’industria  all’interno  di  un 
sistema economico,  capace  di  creare  profitti e di  portarne ai  settori 
collegati, dai trasporti alla ristorazione, al commercio locale passando 
per gli alberghi. Per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8  
negli altri settori satelliti.
Il progetto è inserito in un programma strategico di valenza poliannuale  
recentemente approvato con Delibera  di Giunta con visione che 
consenta di migliorare e consolidare una gestione integrata ed evolutiva 
del territorio di Moncalieri, per far fronte alle nuove sfide che 
impongono i cambiamenti ambientali, economici e sociali in atto.

Descrivere le progettualità 
complementari completate/ in 
corso di attuazione/ in corso di 
progettazione, che incidono sulla 
stessa area territoriale oggetto 
dell’intervento e spiegare la 
complementarità dell’intervento 
individuato con tali progettualità

[Max. 2000 caratteri spazi inclusi]
Il  progetto  si  inserisce  in  un  più  ampio  programma  di  rilancio  e 
riqualificazione del Centro storico Cittadino “a  misura del cittadino”.  È 
stata  avviata  la  sua  pedonalizzazione  che  consentirà  di  avvicinare  la 
struttura e i suoi  luoghi di aggregazione con spazi dedicati  ai cittadini 
per l’intero corso della giornata (piazza interna, ristorante-bistrot- bar).
Nell’ambito dei progetti previsti dal programma PINQUA  il Comune di 
Moncalieri  ha già ottenuto l’ammissione alla graduatoria che prevede 
l’inserimento di  alcuni interventi in grado di interagire con l’area del 
Teatro.  Tra questi:

• la  promozione  di  una  mobilità  sostenibile  con  percorsi  ciclabili 
protetti  che  collegano  il  sistema  dei  trasporti  pubblici  locali  - 
riducendo così le distanze e allargando il bacino di utenti.

• La  riqualificazione di Lungo Po Abellonio con creazione di uno spazio 
attrezzato e area verde.

• Un  implementazione  del  sistema  di  videosorveglianza  diffusa  sul 
territorio  con  effetti  di  deterrenza  verso  i  fenomeni  criminosi  e 
aumento  della  sicurezza  pubblica  con  conseguente  maggiore 
attrattività dei luoghi per poter  vivere, lavorare,  socializzare.

• L’estensione della Banda Larga  
Va evidenziata la posizione del centro storico, compreso tra il corso del fiume 
Po ed il  castello sabaudo a monte (bene UNESCO);  nell’ambito  del  PNRR si 
prevede  una  ridefinizione  di  itinerari  ciclo  pedonali  che  uniscano  ambiti 
naturalistici ad ambiti culturali ( dai percorsi fluviali al Castello e al suo parco). 
Si inseriscono in tale programma interventi di iniziativa congiunta tra pubblico 
e privato con creazione di ascensore panoramico lungo il percorso pedonale.  Il 
nuovo  Teatro  Matteotti  si  alimenta  così  dell’afflusso  di  visitatori  e  turisti 
“intercettabili” nei loro spostamenti.
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È prevista la presenza di start-up 
di servizi pubblici collegata 
all’intervento?

 Sì 
 X No

[Se sì, indicare eventuali elementi utili

Max 500 caratteri, spazi inclusi]
È prevista la co-progettazione 
con il Terzo Settore?

 Sì 
 X No

[Se sì, indicare eventuali elementi utili

Max 500 caratteri, spazi inclusi]
È prevista l’assunzione di 
personale a tempo determinato 
per attività di supporto operativo 
all’intervento, essenziali per la 
sua attuazione, in applicazione 
dell’art. 1 co. 1 del d.l. n. 
80/2021?

 Sì 
 X No

[Se sì, indicare eventuali elementi utili; si ricorda che nell’ ambito dei progetti 
finanziati con risorse PNRR, non sono spese ammissibili quelle riconducibili ad 
attività “assistenza tecnica” ossia quelle di preparazione, monitoraggio, 
controllo, audit e valutazione, tra cui analisi, attività di supporto amministrativo 
alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione e spese di tipo 
informatico, connesse all’espletamento delle attività descritte.
Max 500 caratteri, spazi inclusi]

Sono previste nuove 
urbanizzazioni/edificazioni?

 Sì 
 X No

[Se sì, indicare le specifiche motivazioni (le nuove urbanizzazioni/edificazioni 
dovranno comunque essere oggetto di specifica autorizzazione del Ministero 
dell’Interno). Indicare anche gli interventi "compensativi", quali la 
rinaturalizzazione di aree dismesse e l’aumento delle superfici da riqualificare a 
verde, dovranno essere previsti in misura almeno doppia rispetto alle nuove 
urbanizzazioni/edificazioni.]

È previsto un intervento 
immateriale?

 Sì 
 No

Descrizione in forma sintetica 
dell’intervento immateriale?

Max. 2000 caratteri spazi inclusi]

Importo intervento immateriale
Cronoprogramma intervento 
immateriale
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