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CITTA DI SANTENA
PROVINCIA DI TORINO

2 5 SET. 20î2

uig. [fl

Prot. n, O0 -f ó33 3 der

Spett.le COMITATO SALVIAMO IL PAESAGGIO

Via Mendicità Istruita 14

12042 BRA (CN)

Oggetto : restituzione scheda censimento nazionale sul patrimonio edilìzio comunale.

In allegato alla presente si restituisce la scheda relativa al censimento in

compilata limitatarnente ai dati disponibili presso gli archivi comunali.

Cordlali saluti.

II ecnrcr
la

Enre con Sisrema Quailà cedficato DNv - UNTEN tSO 9001:200e per:
Progettazlone ed erogaone 1j"r: d.r.q:rbf" 

",ica 
e UFg seruizìsocialÌ, sevizi di geslione della blbtioleca civica, sevizio died tizia privara

-lel. 011.945,54.11 - 011.945.54.01 - Fe 011.945.61.81
Plva 01a2527001a - c F a2n007ao01,

Sede Comando Po izia Municipale
PIMZA FOFÌCHINO.3

Te . 011.94.94.3S1 / 011.S4.98 s30

Séde U.lC.
vtcolo s. LoFtENzo, 23125

fel. 011.945.65.00 Far 011.949.11.94

D
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'.-.-l o ll,,t r{ o
1

2

3

4

PiFptoN re
Abitanti residenti:

al B.10.2011 lo8q5 lstat V

at31 122011 .'t O 86 5 Anagrafe

5

a131.12.2401 4aZq6 lstat Anagrafe I
Indicarc la fonte da cuiviene tratto questo dato

lstat k
Famiglie residenti;

al 8.10.2011 ús22

a\31.12.2O11

al 31 12 2OO1

q \\5 Anagrafe

3SSl- lstat Anagrafej
lndtcate la fonte da cui ,/iene vatto qùesta data

zao56. Anno di approvazione del piano urbanistico vigente

7. Anno di adozione del piano urbanistico in salvaguardia

8. Superficre comunale (ettan/ha) )67)
3OO ClltcaL Suolo urbanizzato (etlari/ha)

Dato rìcavaio alla data del 2oo3

10. Estensione di suolo potenzialmente urbanizzabile già prevista nel piano urbanisiico
comunale (ettari/ha):

Vigente ze ctúÈ Salvaguardia
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'11 Numero

Dato ricavato alla data del ZOO \

(totale)

unità immobiliari di qualsivoglia destinazione presenti nel territorio comunale

:171U
lndrcarc la fante da cuÌviene tratto questa data:

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) UFlat, TFcFtlae Con.LE Dato ricavato alla data de I OS/2)'lZ

12. Numero unità immobiliari di qualsivogli

presenti nel territorio comunale (totale)

a destinazione VUOTE/NON UTILIZZATE

\Al) Nr tl oÉPé(ut\tLL

Catasto

lstat Anagrafe Catasto

Aitro (specificare) Dato ricavato alla data del

(lndividuare inoltre, in un elenco a pa,Íe, gli edifici visivamente fatiscenti in
totale stato di abbandono)

13. Numero uniià immobiliari abitative (totale) presenti nelte rntolo.o un.l" 47 /L

lndicare ]a fante da cuiviene tratta queato dato:

lndicare la fonle da cui viene tratta questo dato.

lstat Anagrafe

Altro (specificare) U .T,e . Dato ricavato atta daradet DS /Zo'l L

14. Numero unità immobiliari abitative OCCUPATE presenti nel territorio comunale

\Ato rlp$ Q.Éai (ùt Ri uÉ
lndicare la fonte da cuiviene fratta questa daÍo.

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

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

(ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 16) \Aîc ltol'{ fL€OÉ/,{oiLÈ
lndicarc la fonte da cuiviene tratta questo dato:

lstat Anag rafe cata;to

Aliro (specificare) Dato ricavato alla data del

16. Numero unità immobilÌari abitative UTILIZZATE lN USO TRANSITORIO, TEIVIPORANEO,

TURISTICO (seconde case) presenti nel territorio comunale ùffio r{'t t1 lL€pÈfà D i LF
lndicare la fante da cuiviene tratta questo dato:
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lsiat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Dato ricavato alla data del

17. Numero di edifici complessìvamente presenti sul territorio comunale di:

proprietà comunale )\ Oroprietà di altri Enti pubblici 6
lndicare la fante da cuiviene tntla questo data:

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) U jjlC. Dato ricavaio alta d u1u 6"1 os /2,c.tL

18. Superficie lorda totale di qualsivoglia destinazione ancora da costruire già prevista nel

piano urbanistico comunale al 8.10.2011 (mq.) 4rt 
" A Ó o Ll ftLA

Dato ricavato alla data del aq /z-o,l z

'19. Superficie lorda a destinazio

urbanistico comunale (mq.)

ne abitativa ancora da costruire già prevista nel piano

15.ooc ctLC- A

Vigente X- Salvaguardia :-:
Dato ricavato alla data del OS /z-,e,lL

20. Superficie lorda totale di qualsivoglia destinazione gìà prevista nei titoli abilitativi

rilasciati, da rcalizzarc o in corsodi realizzazione (mq.) z5-odo Crtc+

Dato ricavato alla data del Ù9/Zp,tr

21. Superficie Iorda a destinazione abitativa già prevista nei titoli abilitativi rilasciati, da

rcalizzarc o in corso di rcalizzazione (mq ) Jo. 0ù o C t4-LA

Dato ricavaio alla.lata.jel O9 /Z.rtu

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

non attrezzato) presenti sul territorio comunale previste nel piano urbanistico vigente

(ettari)
, ^ ll

Verde già disponibil. 6 ,'9 6 H a Verde di previsione )Z , gq
i,

Ha

Dato ricavato alla data del O \,/ 2*" S
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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 disponibile

qià realizzati (ettari)

fotovoltaici

(Nc forvn6.;nR,^)rA )
Verde di

Dato rica

24. SupeÍicie a terra utilizzata da impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili

(,r,:<s.r n")

biomasse

25. Superficie a terra prevista per impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili

ali e da rcalizzare agta

fotr

bio

ll coml

ll Sind

ìap

ovo

)mg

pila

acc

lrov

taici

rpp

r'olt

139

lat(

co

ato

in corso di realizzazione (

eolici

etta

bi

alla data del

Firma

'i) Crs'" n" )

Dato ricavato

ato rìcavato alla data del

Firma

via facoltativa trazione comunale:

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

lnsediativa Residenziale)

vtgente l)- O66 Satvaguardia -
\u t ,/ (^to 5

27. Numero di edifici inagibili presenti nelterritorio comunals D f}lo rlott fl.€PÉ0,,1 l}t r-É

Se possibile, indicare SUL o superfici territoriali, per consentire di valutare Ia

consistenza degli spazi da recuperare

Dato ricavato alla data del

Foft'rn lla iano de [,4ovimeni] per a Teffa e ll Paesagg io M,l4w.salviamoilpaesagglo.jt info@satv amoitpaesagg io.:l



lstat Anagrafe Catasto

Altro (specificare) Daio ricavato alla data del

28. Superficie lorda totale degli edifici di:

proprietà comunale _ proprietà di altri Enti pubblici

Indicare Ia fante da cui viene tratta questo dato:

lndicare Ia fante da cui viene tratto qu$to dato:

lstat Anagrafe Cata

Altro (specificare) Dato ricavatoÉlla data del

29. Numero di edifici inagibili di proprieià pubblica comp amente presenti sul territorio

comunale (indicare possibilmente quante unità immo/iliari sono inagibili per gravi

condizioni statiche accertate)

Dato ricavato alla data del

30. Superfjcie e cubafuta lorda îealizzala

Residenziale

lndustriale/ Aft igianale

Direzionale/Terziario

Commercio

mq

mq

mq

mc

mc

mq mc

Parcheggi/Rimessaggi/

Servizi pubblici

Agricolo

mq mc

mq

mq

mc

lndicare la fonfe da iviene trctto qu-^sla dato

lstat Anagrafe Catasto

Altro (sp ificare) Dato ricavato alla data del

31. Suberficie e cubaiura lorda prevista nel piano urbanistico comunale vigente

Residenziale mq mc
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lndustriale/ Artigianale

DirezionalefferziarioI Commercio mq

mc

mc

lndicare la fonte da cui viene trafta questo dato

Parcheggi/Rimessaggi/Depositi

Servizi pubblici

Ag ricolo

lndustriale/ AriigianaJe

Direzionale/Terziario

Commercio

Parcheggi/Rimessaggi/D

Servizi pubblìci

Aglicolo

'mc

mc

mc

mq

mq

mq

mq

lstat Anag rafe Catasto

Altro (specificare) ricavato alla data del

32. Superficie e cubatura lorda prevista nel pian anistico comunale in salvaguardia

Residenziale q

mq

mq

mc

mq mc

mq mc

mc

e ttatlo questa data:

lstat Anagrafe Catasto

Altro (specifj Dato ricavato alla data dèl

Note per Ia compilazione .

- Suolo urbanizzato: caffisponde alla somma delle aree aftificializzate non classificabili come
suolo agrícolo o naturale (resídenzialie peftínenze, produttive, seNizi, reti, infrastrutture, attività
estrattìve, díscariche, verde urbano, impianti spotfiví e cimiteri).
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Indicarc la fanle da dti


