
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA 
DESTINARE A FINALITÀ DI INTERESSE CULTURALE E PARTECIPATIVO ATTRAVERSO LA 

SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO DI COPROGETTAZIONE

ALLEGATO 2
Schede tecniche immobili

a) immobile sito in via Francesco Fantoni 21
identificato al Catasto Fabbricati Foglio 132 – Particella 444, di superficie netta mq. 1504,43, su 
due livelli - spazio dedicato alla sperimentazione di offerta culturale in ambito artistico e ricreativo, 
volto all’elaborazione di  nuove forme organizzative mutualistiche e collaborative con vocazione 
cittadina e per la fasce più giovani



b) immobile sito in via Curiel 15/2
identificato al  catasto fabbricati  foglio 195 mappale 374,  di  mq. 43 – luogo dove sperimentare 
forme  di  aggregazione  di  piccole  dimensioni,  rivolto  ad  associazioni  di  promozione  sociale, 
culturale,  sportiva  e  spazio  di  incontro  a  disposizione  del  vicinato  e  dei  gruppi  informali  del 
quartiere per alimentare socialità orientata alla cultura ed allo sport;



c) immobile sito in via Fioravanti 22
identificato al catasto fabbricati al foglio 112 mappale 16 sub 3 di mq. 228,43 - spazio dedicato alla 
sperimentazione di forme mutualistiche e collaborative di vicinato nel campo sociale e del welfare 
di comunità per rispondere ai bisogni del territorio, soprattutto in riferimento ai mutamenti urbani 
dell’area.

Piano Interrato (solo area colore verde)

Piano Terra (solo area colore verde)



(segue immobile via Fioravanti 22)

Piano Primo (solo area colore verde)



d) immobile sito in via Corticella 129 
(comunemente denominato ex Centrale del Latte), identificato catastalmente al foglio 77, mappale  
816, di circa 500 mq. Immobile con vincolo Ope Legis dal D.Lgs. 42/2004 - luogo dedicato alla  
sperimentazione di  forme di  attivismo civico  e di  attività  artistico-ricreative  e culturali  con una  
gestione volta alla sperimentazione di modelli organizzativi autogestiti, assembleari e mutualistici.



e) porzione di immobile sito in via Pietralata 58/60 
dentificato al catasto fabbricati foglio 186 mappale 191 sub 29 parte - spazio dedicato a forme di  
aggregazione  del  terzo  settore  e  gruppi  informali,  dove  sperimentare  forme  organizzative  di  
secondo livello con forte connessione con il tessuto sociale associativo e organizzativo di vicinato.

Piano terra (solo ala sinistra)

Primo Piano (solo ala sinistra)



Secondo Piano (solo ala sinistra)


