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“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero
di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi ”
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GLI  ALLOGGI

Fabbricato A: n. 2 alloggi

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2

All'interno del Fabbricato A sono previsti 2 alloggi e un locale servizi; gli

appartamenti si trovano uno al primo piano con una superficie netta di

circa 34 mq, un soggiorno-cucina, una cameretta e un bagno; il secondo

alloggio si sviluppa su due piani per un totale di circa 74 mq e prevede un

soggiorno-pranzo, una camera da letto, due camerette e due bagni.

L'“Intervento di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo a

Caltanissetta nei quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza mediante

realizzazione di 9 alloggi sociali e completamento di un'arteria stradale per

il collegamento dei quartieri con il nucleo urbano della città” prevede:

- il recupero primario e secondario dei fabbricati siti a Caltanissetta in via

Mazzini n. 80-82-84-86-88 e   via Blandino n. 43-45-47 denominati

Fabbricato A e Fabbricato B;

-  il completamento della strada "Pio La Torre" nel Quartiere “Pegni Stazzone”.

IL  PROGETTO

Fabbricato B: n. 7 alloggi

FABBRICATO A

FABBRICATO B

LA  STRADA  DI  COMPLETAMENTO

COMPLETAMENTO DELLA STRADA
"PIO LA TORRE"

Il progetto infrastrutturale prevede il completamento della strada “Pio La

Torre” mediante la realizzazione di un tratto il quale, ad oggi, risulta essere

interrotto. L'intervento ricade nel quartiere “Pegni Stazzone”, e sarà

finalizzato a collegare i due lotti di edilizia residenziale pubblica con il

centro  della città.

All'interno del Fabbricato B sono previsti 7 alloggi  e
avranno una superficie utile che va da circa 34 mq
a 63 mq; sono previsti 2 bilocali e 5 trilocali.

A  CHI  SI  RIVOLGE

Gli alloggi saranno destinati a giovani
coppie, single e famiglie promuovendo

così il mix sociale.


