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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 FELETTO 

Denominazione intervento 
RECUPERO FUNZIONALE EX ASILO CONIUGI FASCIO 

 

Argomento Elementi descrittivi 
Descrizione dell’intervento    Riqualificazione con recupero ai fini sociali dell’edificio denominato ex Asilo 

coniugi Fascio, antistante la piazza principale del paese 

Area di intervento 
 

L’edificio oggetto di intervento si trova nella parte centrale del paese, antistante 

la piazza principale , l’area è circondata dalle principali attività commerciali e 

culturali.  

Classificazione dell’area di 
appartenenza secondo l’IVSM 

99,993 

Area di intervento in metri quadri 
Metri quadrati interessati direttamente dell’intervento (in senso stretto 
l’area su cui insiste l’intervento) 360 MQ  il valore deve essere coerente con 

quello indicato nel box dedicato 

Metri quadrati interessati indirettamente dell’intervento (area che 
potrà beneficiare dell’intervento)  400 MQ 

Numero di abitanti nell’area di 
intervento 

[Indicare il numero di abitanti dell’area oggetto di intervento, nel caso di 

interventi su più aree/comuni indicare la somma del numero di abitanti] 
 
2327 

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 

[Max. 2000 caratteri spazi inclusi] 
 

Riqualificazione del fabbricato denominato ex Asilo coniugi Fascio, un tempo 

destinato a scuola materna, l’intervento prevede il recupero funzionale 

dell’intera struttura indicata come manica bassa, al fine di restaurare e recu-

perare ai fini sociali il vecchio teatro e, ristrutturare i locali adiacenti da desti-

nare alle associazioni culturali e sociali, presenti nel paese. 
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rapportano 

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 

[Max. 2000 caratteri spazi inclusi] 
 

Il progetto di riqualificazione dell’ex asilo coniugi Fascio, è antistante la piazza 
principale del paese, per il quale è in atto un progetto di risistemazione urbana, 
come previsto dal vigente P.R.G.C. 

È prevista la presenza di start-up 
di servizi pubblici collegata 
all’intervento? 

 Sì     

X      No 
[Se sì, indicare eventuali elementi utili 

Max 500 caratteri, spazi inclusi] 
È prevista la co-progettazione 
con il Terzo Settore? 

 Sì     

X      No 
[Se sì, indicare eventuali elementi utili 

Max 500 caratteri, spazi inclusi] 
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     

X      No 
[Se sì, indicare eventuali elementi utili; si ricorda che nell’ ambito dei progetti 

finanziati con risorse PNRR, non sono spese ammissibili quelle riconducibili ad 

attività “assistenza tecnica” ossia quelle di preparazione, monitoraggio, 

controllo, audit e valutazione, tra cui analisi, attività di supporto 

amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione 

e spese di tipo informatico, connesse all’espletamento delle attività descritte. 
Max 500 caratteri, spazi inclusi] 

Sono previste nuove 
urbanizzazioni/edificazioni? 

 Sì     

X      No 
[Se sì, indicare le specifiche motivazioni (le nuove urbanizzazioni/edificazioni 

dovranno comunque essere oggetto di specifica autorizzazione del Ministero 

dell’Interno). Indicare anche gli interventi "compensativi", quali la 

rinaturalizzazione di aree dismesse e l’aumento delle superfici da riqualificare a 

verde, dovranno essere previsti in misura almeno doppia rispetto alle nuove 

urbanizzazioni/edificazioni.] 
È previsto un intervento 
immateriale? 

 Sì     

X      No 
Descrizione in forma sintetica 
dell’intervento immateriale? 

Max. 2000 caratteri spazi inclusi] 
 

 

Importo intervento immateriale  

Cronoprogramma intervento 
immateriale 

 

 

                                                                                          

                                                         


