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comune €rè'J o'11

2

3

4

Provincia AÉ{óv

Regione Lr c"ucr A

Abitanti residenti:

at a.10.2011 Gol-.80c àúNéaÈA€€ x

al31.12.2001 Goq'3qq

lstat

a131 122011 GoG'918 Anagrafe x

5. Famiglie resìdenti:

al 8.10.2011 3

lstat Anagrafe X
lndicarc la fonte da cuiviene tntto questo dato

lstat

a!31.12.2011

al 31 .12 .2OO1

3o3'6Q3 Anagrafe X

lstat _ Anagrafe 

-
lndicarc la fonte cla cui viene trafto questa dato

6. Anno di approvazione del piano urbanistico vigente

7. Anno di adozione del piano urbanistico in salvaguardìa

L superficie comunale (ettari/ha) 9, U. jGo

L Suolo urbanizzato (ettari/ha)

Dato ricavato alladatadel cJ^l s\ Hér]-'.o l-oÒ-t - FòJ--'€ \srA''

10'Estensionedisuolopotenzialmenteurbanizzabìlegiàprevistanelpianourbanistico
comunale (ettari/ha):

Vigente Salvaguardia
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Dato ricavato

11. Numero unità

alla data del

immobiliari di qualsivoglia destinazione presenti nel territorio comunale

(totale)
tndbare la fonte da cui viene trctto queato dato:

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Dato rìcavato alla data del

12. Numero unità immobiliari di qualsivoglia destinazione VUOTE/NON UTILIZZATE

presenti nel territorio comunale (totale)
lndbarc la fonte da cui viene trafto questo dato:

lstat Anagrafe Calaslo

Altro {specificare) Dato ricavato alia data del

(lndividuare inottre, in un elenco a parte, gti edifici visivamente Íafiscenti in
totale stato di abbandono\

'13. Numero unità immobiliari abitative (totale) presenÎi nelterritorio comunale
lndicarc la fonte da cui viene trafto questo dato:

lstat Anagrafe Caiasto

Altro (specificare) Dato ricavato alia data del

14. Numero unità immobiliari abitative OCCUPATE presenti nel territorio comunale

lndicare la fonte da

lstat

cut viene tntlo questa dalo:

Anagrafe I

Anagrafe

Catasto

Altro (specific€re) Dato ricavato alla data del

15. Numero unità immobiliari abitative NON OCCUPATE presenti nel territorio comunale

(ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 16)
Indicare la fonte da cui viene tratto questo dato:

lstat Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

'16 Numero unità immobiliari abitative UTILIZZATE lN USO TRANSITORIO' TEMPORANEO'

TURISTICO (seconde case) presenti nel lerritorio comunale
lndicarc la fonte da cui viene trafto questo dato:
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lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Dato rìcavato alla data del

17. Numero di edifici complessivamente presenti sulterritorio comunale di;

proprietàcomunale-propetàdialtriEntipubblici
lndicare la fonte da cui viene trafto questa dato:

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

'18. Superficie lorda totale diqualsivoglia destinazione ancora da costruire già prevista nel

piano urbanìstico comunale al 8.10.201 1 (mq.)

Dato ricavato alla data del

19. Superfìcie lorda a destinazione abitativa ancora da costruire gìà prevìsta nel piano

urbanistico comunale (mq.)

Vigente Salvaguardia

Dato ricavato alla data del

20. Superficie lorda totale di qualsìvoglìa destinazione già prevista nei titoli abilitativi

rilasciati, da realizzare o in corso di realizzazione (mq.)

Dato ricavalo alla data del

21. Superficie lorda a destinazione abitativa già prevista nei titolì abìlitativi rilasciati, da

îealizza"e o in corso di realizzazione (mq.)

Dato riSavato alla dala del

22. Superficie dì aree verdi (verde pubblico urbano attrezzato e verde pubblico urbano

non attrezzato) presenti sulterritorio comunale prevìste nel piano urbanistico vigente

(ettari) 2 5-,1.5ì3ó<>g CG€s-r!o € c-ór<ùN\A!E) +3,3o?9, (Au-4, gJ'r, P<'teeu'c,)

Verde già disponibile Verde di previsione

Dato ricavato alla data del eoAlé \ <-r
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23. Superficie di aree verdi (verde pubblico urbano attrezzato e verde naturale pubblico

urbano non attrezzato) presenti sulterritorio comunale previste nel piano urbanistico in

salvaguardia (ettari)

Verde già disponibiÌe Verde di previsione

Dato ricavato alìa daia del

?4. Superficie a terra ulilizzala da impianti pel la produzione di energie da fonti rinnovabìli

già realizzati (ettari)

fotovo lta ici

biomasse

eolici biogas

Dato ricavato alìa data del

25. Superficie a ierra prevista per !mpianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili

già approvatie da realizzare o in corso di realizzazione (ettari)

fotovoltaici

biomasse

eolici biogas

Dato ricavato alÌa data del

ìl compilatore

ll Sindaco Firma

26. Abitanti insediabili secondo quanto previsto dal piano urbanistico comunale (Capacità

lnsediativa Residenziale)

Vigente Salvaguardia

Dato ricavato alla data del

27. Numero di edifici inagibili presenti nelterritorio comunale

Se possibile, indicare SUL o superficiterritoriali, per consentire di vaìutare la

consistenza degli spazi da recuperare
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lndicare Ia lante da cui viene tratto questa dato:

Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

28. Superficie lorda totale degli edìfici di;

proprietà comunale _ proprietà di altri Enti pubblici
lnalicarc la fonte da cui viene tratto questa clato:

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

29. Numero di edifici inagibili di proprietà pubblica complessivamente presenti sulterritorìo

comunale (indicare possib'lmente quante unità immobiliari sono inagibili per gravi

condizioni statiche accertate)

Dato ricavato alla data del

30. Superficie e cubatura lorda realizzata

Residenziale

lstat _ Anagrafe

mc

lndustriale/ Artigianale

Direzionaie/Terziario mq mc

mc

Commercio mq mc

Parcheggi/Rimessaggi/Depositi mq mc

Servizi pubblici

Agricolo mcmq
Indicarc la fonfe da cui viene trafta questo dato.

Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla dala del

31. Superficie e cubatura lorda prevista nel piano urbanistico comunale vigente

Residenziale mc

lstat _ Anagrafe
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mcmqlndustriale/ Artigianale

Dirèzionale/Terzia.io mcmq

mcrnqCommercio

Parcheg gi/Rimessaggi/Depositi mq

Servizi pubblici mq

Agricolo mq mc
Indicarc la fonte da cut wene tratto questa dato:

lstat Anag rafe

Altro (specificare)

32. Superficie e cubatura lorda prevista nel

Residenziale

Catasto

Dato ricavato alla daia del

piano urbanistico c,lmunale in salvaguardia

mcmq

lndustriale/ Artigianale

Dirèzionale/Terziario

mq

mq

Commercio mq

Parcheggi/Rimessag gi/Deposiîi mq mc

mq mcServizi pubblici

Agricolo mq mc
lndicarc la fante da cui viene tafto questo clata:

Anagrafe

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

Catasto

Note per la somBilazipo e

- Suolo urbanizzato: caffisponde alla samma delle aree aftificializzate non classiÍicabili come
suolo agticolo o naturale (residenziali e pettinenze, produttive, seNizl reti, infrastrutture, attività
estraftive, discariche, verde urbano, impianti spotîivi e cimitei).
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