
TOT. SUP.TOT. SUP.TOT. SUP.TOT. SUP.

86.873,00

38.843,00

125.716,00125.716,00125.716,00125.716,00

3.094,003.094,003.094,003.094,00

40,6340,6340,6340,63

 ABITANTI ESIST.+ABITANTI INSEDIABILI ABITANTI ESIST.+ABITANTI INSEDIABILI ABITANTI ESIST.+ABITANTI INSEDIABILI ABITANTI ESIST.+ABITANTI INSEDIABILI

 TOTALE SERVIZI/ABITANTE  mq/ab TOTALE SERVIZI/ABITANTE  mq/ab TOTALE SERVIZI/ABITANTE  mq/ab TOTALE SERVIZI/ABITANTE  mq/ab

SERVIZI ESISTENTI

SERVIZI IN PROGETTO

DOTAZIONE TOTALE SERVIZIDOTAZIONE TOTALE SERVIZIDOTAZIONE TOTALE SERVIZIDOTAZIONE TOTALE SERVIZI

 TOTALE SERVIZI           mq TOTALE SERVIZI           mq TOTALE SERVIZI           mq TOTALE SERVIZI           mq

mq.mq.mq.mq. 86.873,0086.873,0086.873,0086.873,00

mq./ab.mq./ab.mq./ab.mq./ab. 33,8433,8433,8433,84

TOTALE SERVIZITOTALE SERVIZITOTALE SERVIZITOTALE SERVIZI

TOTALE ABITANTE                   TOTALE ABITANTE                   TOTALE ABITANTE                   TOTALE ABITANTE                   
al 31.12.2008 =2567al 31.12.2008 =2567al 31.12.2008 =2567al 31.12.2008 =2567
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Parco del SerioParco del SerioParco del SerioParco del Serio

Percorsi poderaliPercorsi poderaliPercorsi poderaliPercorsi poderali

Itinerario sovracomunale del Parco del SerioItinerario sovracomunale del Parco del SerioItinerario sovracomunale del Parco del SerioItinerario sovracomunale del Parco del Serio

Strutture culturali e assistenzialiStrutture culturali e assistenzialiStrutture culturali e assistenzialiStrutture culturali e assistenziali

Strutture pubbliche amministrativeStrutture pubbliche amministrativeStrutture pubbliche amministrativeStrutture pubbliche amministrative

Servizi e attrezzature pubbliche Servizi e attrezzature pubbliche Servizi e attrezzature pubbliche Servizi e attrezzature pubbliche 
ESISTENTIESISTENTIESISTENTIESISTENTI

CiclabiliCiclabiliCiclabiliCiclabili

Altri servizi ad uso pubblicoAltri servizi ad uso pubblicoAltri servizi ad uso pubblicoAltri servizi ad uso pubblico

Edilizia economica popolareEdilizia economica popolareEdilizia economica popolareEdilizia economica popolare

Edifici per l'istruzioneEdifici per l'istruzioneEdifici per l'istruzioneEdifici per l'istruzione

Impianti sportiviImpianti sportiviImpianti sportiviImpianti sportivi
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Altri servizi ad uso pubblicoAltri servizi ad uso pubblicoAltri servizi ad uso pubblicoAltri servizi ad uso pubblico

Edifici per l'istruzioneEdifici per l'istruzioneEdifici per l'istruzioneEdifici per l'istruzione

Strutture pubbliche amministrativeStrutture pubbliche amministrativeStrutture pubbliche amministrativeStrutture pubbliche amministrative

CiclabiliCiclabiliCiclabiliCiclabili

Confine comunaleConfine comunaleConfine comunaleConfine comunale

Edifici religiosi e attrezzature cimiterialiEdifici religiosi e attrezzature cimiterialiEdifici religiosi e attrezzature cimiterialiEdifici religiosi e attrezzature cimiteriali

Aree a verde ad uso pubblicoAree a verde ad uso pubblicoAree a verde ad uso pubblicoAree a verde ad uso pubblico

Parcheggi ad uso pubblicoParcheggi ad uso pubblicoParcheggi ad uso pubblicoParcheggi ad uso pubblico

Il PEEP contribuisce alla quota di servizi pubblici con le aree adibite a verde e a parcheggi Il PEEP contribuisce alla quota di servizi pubblici con le aree adibite a verde e a parcheggi Il PEEP contribuisce alla quota di servizi pubblici con le aree adibite a verde e a parcheggi Il PEEP contribuisce alla quota di servizi pubblici con le aree adibite a verde e a parcheggi 

PPPP Parcheggi ad uso pubblicoParcheggi ad uso pubblicoParcheggi ad uso pubblicoParcheggi ad uso pubblico

VVVV Aree a verde ad uso pubblicoAree a verde ad uso pubblicoAree a verde ad uso pubblicoAree a verde ad uso pubblico

Nel calcolo della dotazione totale di servizi in progetto sono conteggiati i parcheggi e le Nel calcolo della dotazione totale di servizi in progetto sono conteggiati i parcheggi e le Nel calcolo della dotazione totale di servizi in progetto sono conteggiati i parcheggi e le Nel calcolo della dotazione totale di servizi in progetto sono conteggiati i parcheggi e le 
aree a verde aree a verde aree a verde aree a verde 

38.629,20

125.502,20125.502,20125.502,20125.502,20

40,5640,5640,5640,56

APRILE 2010APRILE 2010APRILE 2010APRILE 2010

Servizi e attrezzature pubbliche Servizi e attrezzature pubbliche Servizi e attrezzature pubbliche Servizi e attrezzature pubbliche 
IN PROGETTOIN PROGETTOIN PROGETTOIN PROGETTO

Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)
coincide con la zona di rispetto del pozzocoincide con la zona di rispetto del pozzocoincide con la zona di rispetto del pozzocoincide con la zona di rispetto del pozzo

Ciclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progetto


