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Schede dei servizi esistenti

VARIANTE n° 2

B.1.1

Per quanto riguarda l'elaborato del Piano de Servizi B.1.1_Schede dei servizi esistenti, rispetto allo stesso
elaborato costituente la documentazione della Variante n°1 approvato con DCC n° 27 del 02/09/2014, sono
state modificate le seguenti schede:
•
•
•
•
•
•
•

Scheda SC_178 - eliminata
Scheda SC_192 - eliminata
Scheda SS_02 - eliminata e sostituita con nuovo servizio
Scheda SS_11 - eliminata
Scheda SS_33 - eliminata
Scheda SC_203 - aggiunta
Scheda SC_204 - aggiunta

Schede dei servizi esistenti del PdS

P.G.T. - COMUNE di LOVERE (Bg)

Identificativo SS_02
Categoria F3
Tipologia servizio attrezzature civiche ed amministrative

Identificazione
Denominazione Ex Caserma Carabinieri - Nuovo museo di scienze
Indirizzo strada provinciale n° 42

Dati
Superficie lotto 981
Slp del servizio 645

Gestione
Proprietà pubblica
Gestore pubblica

Utenza
Numero stimato di utenti
caratteristiche utenti
provenienza e composizione Tutto il bacino dell'alto sebino e oltre

Accessibilità
presenza di parcheggi di uso esclusivo
n° posti auto stimato 5

Fruibilità

carenze

spazi
servizi
manutenzione
accessibilità
tempi di fruizione

Altre funzioni
Giudizio
qualitativo

Media qualità del servizio

Schede dei servizi di progetto del PdS

P.G.T. - COMUNE di LOVERE (Bg)

Identificativo SC_203
Categoria BS3_spazi verdi

Identificazione
denominazione Verde promontorio Lucchini
indirizzo Impianto industriale Lucchini

Dati
superficie lotto 2057

Costi previsti

€ 0 - aree demaniali

Schede dei servizi di progetto del PdS

P.G.T. - COMUNE di LOVERE (Bg)

Identificativo SC_204
Categoria BS3_spazi verdi

Identificazione
denominazione Rimessaggio area Lucchini
indirizzo Impianto industriale Lucchini

Dati
superficie lotto 378

Costi previsti

€ 0 - aree demaniali

