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DATI QUANTITATIVI DI PREVISIONE DEI PIANI URBANISTICI

Prima dell'intervento di riqualificazione n. 203

n. 5

Totale n. 208

1995 Primo Piano Particolareggiato n. 208

n. 530

2002 Variante al Piano Particolareggiato n. 208

n. 356

2007 Variante n. 124

n. 302
n. 64

Totale n. 366

n. 5

DATI QUANTITATIVI INTERVENTI EDILIZI

alloggi privati

alloggi nuovi pubblici

alloggi nuovi pubblici

alloggi da demolire

alloggi nuovi pubblici
alloggi da recuperare pubblici

alloggi pubblici nuovi e recuperati

alloggi pubblici

alloggi privati

alloggi

alloggi da demolire

alloggi da demolire



DATI QUANTITATIVI INTERVENTI EDILIZI

A

concluso n. 80

n. 152

n. 18

Totale n. 170

servizi e urbanizzazioni: palestra

Biblioteca

market

strade, parcheggi, verde, ill. pubb.

Totale abitazioni 12 ml. Euro

Totale servizi e urbanizzazioni 6 ml. Euro (4,5 ml. Euro Pubblici, 1,5 ml. Euro privati)

B

concluso n. 28

n. 76

servizi e urbanizzazioni: parco

strade, parcheggi, ill. pubb.

servizi di quartiere 400 mq.

Totale abitazioni 6,8 ml. Euro

Totale servizi e urbanizzazioni 1 ml. Euro

alloggi demoliti

alloggi nuovi realizzati

alloggi nuovi per anziani realizzati

alloggi nuovi

1996-2005 Primo stralcio

2005-2013 Secondo stralcio (Contratti di Quartiere 2)

alloggi demoliti

alloggi nuovi realizzati



Totale servizi e urbanizzazioni 0,5 ml. Euro

C

C1

in corso per la quota finanziata n. 0

pari a 2,4 ml Euro n. 64

Totale abitazioni 5 ml. Euro 

C2

finanziato
n. 0

n. 18

servizi e urbanizzazioni: servizi di quartiere/comm. 200 mq.

Totale abitazioni 1,70 ml. Euro

Totale servizi e urbanizzazioni 0,20 ml. Euro

C3
finanziato n. 16

n. 38

servizi e urbanizzazioni: servizi di quartiere/comm. 200 mq.

strade, parcheggi, ill. pubb.

Totale abitazioni 4,00 ml. Euro

Totale servizi e urbanizzazioni 0,30 ml. Euro

alloggi da demolire
alloggi da recuperare (asse G. Casazza- 

Grosoli)

Via Bentivoglio sud
alloggi demoliti

alloggi nuovi da realizzare

Nuovo fabbricato P.zza Emilia

alloggi da demolire

alloggi nuovi da realizzare

2010-2013 Terzo stralcio

Recupero Palazzine Via G. Casazza-Grosoli










































