Allegato 1

ELENCO APPARTAMENTI DI PROPRIETA’ DEI COMUNI DELL’AMBITO DISPONIBILI PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FINANZIANTO P.N.R.R.
N.

Indirizzo

Annotazioni

1

DALMINE
Via Carrara 25

Appartamento con due camere al 2° Non dovrebbe richiedere
110 mq
piano;
particolari lavori di sistemazione, Allegato A
da svincolare da patrimonio ex ERP salvo una verifica di manutenzione
ordinaria; necessità superamento
barriere architettoniche

ANZIANI

2

DALMINE
Via Monte
Cervino 20

n.1 villetta su tre livelli;
da svincolare da patrimonio ex ERP

90 mq +
cantina
Allegato B

HOUSING SOCIALE – dott. Marco Sironi –
GRAVE
tel.035.6224736
EMERGINAZIONE
e.mail: marco.sironi@comune.dalmine.bg.it

57 mq
Allegato C
87 mq
Allegato D
96 mq
Allegato E

HOUSING SOCIALE – dott. Alessandro Rossi –
GRAVE
tel.035.
EMERGINAZIONE
e.mail: utc@comune.osiosopra.bg.it

1. 96,24 mq
Allegato F 2

HOUSING SOCIALE – Arch. Cristian Carminati
GRAVE
Tel. 035.4556611
EMERGINAZIONE
e.mail:
cristian.carminati@comune.mozzo.bg.it

3-4

5

6-7

8

OSIO SOPRA
n.2 appartamenti nella stessa
Via Montessori palazzina;
9
da svincolare da patrimonio ex ERP
STEZZANO
Via
Piave/Piazza
Libertà

Appartamento in centro storico al
primo piano;
disponibile

Ipotesi di ristrutturazione

Necessità di sistemazione: è
richiesta una manutenzione
generale, con particolare
attenzione all’impiantistica e
serramenti.
Verifica di manutenzione ordinaria
e degli impianti

Necessità di tinteggiatura,
sostituzione infissi esterni e
adeguamento esterno;
superamento barriere
architettoniche
MOZZO
1. Appartamento al piano terra,
Sostituzione pavimenti interni e
Via Gavazzeni 6 composto da 2 locali; da svincolare rivestimenti bagno e cucina;
(ex Via Verdi)
da patrimonio ex ERP
Sostituzione sanitari; Tinteggiatura
2. Appartamento al primo piano,
interna; Sostituzione soglie in
composto da 3 locali; disponibile
pietra portefinestre; Sostituzione
porte interne e zoccolini;
Manutenzione serramenti esterni;
Verifica impianto elettrico ed
impianto idrico con rilascio di
DICO. Rasamento umidità di
risalita; Arredi
TREVIOLO
Appartamento posto al primo piano; L’alloggio necessita di
Via Piave 1
disponibile.
adeguamento impianto elettrico,
sostituzione serramenti e

MQ
Utilizzo suggerito
Planimetria

2. 63,43 mq
Allegato F 17

80 mq
Allegato G

ANZIANI o
HOUSING SOCIALE –
GRAVE
EMERGINAZIONE

DISABILI

Contatto per un sopralluogo
dott. Marco Sironi –
tel.035.6224736
e.mail: marco.sironi@comune.dalmine.bg.it

Dott.ssa Giuseppina Daleffe
Tel. 035.4545360-8
e.mail:
giuseppina.daleffe@comune.stezzano.bg.it

Geom. Marzio Capoferri
Tel. 328.2070134
e.mail: ufficio.tecnico@comune.treviolo.bg.it

9

TREVIOLO
Via Piave 1

10-11 CURNO via IV
Novembre

12

AZZANO
Via Trento
n.1/2

13-14- URGNANO
15-16 Via Raffaello
Sanzio

17

DALMINE
Via Albegno 28

sistemazione pavimentazioni;
necessità di superamento barriere
architettoniche (ascensore o
elevatore)
Appartamento posto al primo piano; L’alloggio necessita di interventi di
disponibile.
adeguamento dei servizi oltre a
opere di risanamento e
ammodernamento; necessità di
superamento barriere
architettoniche (ascensore o
elevatore)
N.2 appartamenti disponibili,
Dal punto di vista degli elementi
adiacenti, al piano terra e privi di
primari strutturali e di
barriere, all’interno di comparto di
impiantistica gli appartamenti
case comunali con portierato sociale sono completamente funzionali
e studi medici e centro prelievi e
sedi di associazioni e di un centro
per la terza età
Unità abitativa bilocale, a piano
Già attrezzato per disabili;
terra, composta da
necessita di una verifica sulla
soggiorno/angolo cottura, camera e funzionalità degli impianti elettrici
bagno. Arredato. Disponibile, ma
e verifica di manutenzione
svincolare da patrimonio ex ERP.
ordinaria
Richiesto un canone di € 2.900/anno
N.4 bilocali (che possono diventare Gli spazi sono in ordine, salvo una
un grande appartamento di
verifica di manutenzione ordinaria
condivisione) su uno dei piani di una e arredamento
palazzina “minialloggi per anziani”,
nei pressi del campus scolastico e
asilo nido. Disponibili
Unità immobiliare singola, composta
da un piano fuori terra a livello
rialzato, con area verde adiacente.
Disponibile
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L’immobile presenta un pessimo
stato di manutenzione e
conservazione e pertanto
necessità di un importante
intervento di completa
ristrutturazione e manutenzione
straordinaria

80 mq
Allegato H

DISABILI

Geom. Marzio Capoferri
Tel. 328.2070134
e.mail: ufficio.tecnico@comune.treviolo.bg.it

48 mq + 48
mq
Allegato I 1 e
I2

ANZIANI

Noemi Manzoni
Tel.035.603045
e.mail: servizisociali@comune.treviolo.bg.it

40 mq
Allegato L

HOUSING SOCIALE – Dott.ssa Serena Viola
Tel. 035.532281
GRAVE
e.mail:
EMARGINAZIONE
serena.viola@comune.azzanosanapaolo.bg.it

----Allegato M

ANZIANI

Arch. Zaira Raffaini
Tel. 035.4871532
e.mail: zraffaini@urgnano.eu

90 mq
Allegato N

GRAVE
EMARGINAZIONE

Geom. Gianluigi Albini
Tel. 035.6224765
e.mail:
gianluigi.albini@comune.dalmine.bg.it

