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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 BANCHETTE 

Denominazione intervento RECUPERO FUNZIONALE VILLA GARDA FLIP 

 

Argomento Elementi descrittivi 

Classificazione dell’area di 

appartenenza secondo l’IVSM 
97,13 

Area di intervento in metri quadri 

Edificio principale 244 mq 

Edificio secondario 177 mq 

Metri quadrati interessati direttamente dell’intervento (in senso stretto 

l’area su cui insiste l’intervento) 420 mq su edifici e 2500 mq su area verde 

esterna 

Numero di abitanti nell’area di 

intervento 

Trattasi di edifici concessi in utilizzo a diverse associazioni. 

Beneficeranno degli interventi i cittadini dei comuni dell’area identificata con 

il distretto diffuso del commercio “dalla Dora al Chiusella” costituito da 9 

comuni per un totale di circa 20.000 abitanti a cui sommare quelli della vicina 

Ivrea per un totale di circa 44.000 abitanti. 

Risparmio dei consumi energetici 

(MWh/anno) 

Edificio principale   0,365 MWh/anno 

Edificio secondario 0,292 MWh/anno 

Per un totale di 0,657 MWh/anno 

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 

Gli interventi da attuare sono aderenti alle linee della missione M5C2.2 con 

investimenti per la rigenerazione urbana di edifici e spazi esterni al fine di 

ottenere la riqualificazione funzionale di edifici degradati per sviluppare 

attività di carattere sociale e culturale rivolto alle fasce più vulnerabili della 

società, ottenendo il miglioramento della vita delle persone che direttamente 

beneficeranno degli interventi e nel contempo riqualificando, rigenerando e 

rivitalizzando in termini economici e sociali le aree urbane degradate, 

contribuendo così a invertire il trend di spopolamento del comune. Gli 

interventi perseguono altresì il potenziamento dell'autonomia delle persone 

con disabilità e l'inclusione sociale. 
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Il Progetto prevede come finalità: 

− la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di 

aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di 

interesse pubblico; 

− il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 

ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con 

particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e 

culturali e alla promozione delle attività culturali. 

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 

Sull’area territoriale oggetto dell’intervento non vi sono altre progettualità in 

corso 

 

È prevista la presenza di start-up di 

servizi pubblici collegata 

all’intervento? 

 Sì 

 No 

 

È prevista la co-progettazione con il 

Terzo Settore? 

 Sì 

 No 

 

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 

 No 

 

Sono previste nuove 

urbanizzazioni/edificazioni? 

 Sì 

 No 

 

È previsto un intervento immateriale? 

 Sì 

 No 

 

Descrizione in forma sintetica 

dell’intervento 
Non vi sono interventi immateriali 

Importo intervento immateriale --- 

Cronoprogramma 

L’attuazione del progetto avverrà nel prossimo triennio 2022-23-24 come da 

cronoprogramma allegato, tenendo presente che, come previsto nello studio 

di fattibilità per la sola esecuzione delle opere saranno necessari 285 gg 

 

 


