
III SETTORE “SVILUPPO INFRASTRUTTURALE” 

BANCHE DATI E METADATI – OPEN DATA ANNO 2021 

 

AMBIENTE 

Rifiuti urbani prodotti 11.893 t 

Produzione di rifiuti urbani pro capite 447,90 kg 

Rifiuti urbani in discarica (tonnellate) (1) 2.605 t 

% di rifiuti urbani in discarica (1) 21,91 

% di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 78,09 

Abitanti serviti dal sistema porta a porta 26554 

Rifiuti indifferenziati pro capite 98,13 kg 

Nr. campagne di sensibilizzazione per favorire la raccolta 
differenziata 

1 

Consumo domestico pro capite di acqua potabile (2) 1.139.116 mc 

Estensione rete acquedotto (km) 155 km 

Qualità delle acque destinate ad uso potabile media annua dei nitrati 14 mg/l 

Qualità delle acque destinate ad uso potabile media annua del 
parametro di durezza 

26,3 °F 

Fognature  

Autorizzazioni allo scarico 116 

di cui autorizzazioni relative ad allacciamenti fognature insediamenti 
civili 

112 

di cui autorizzazioni relative ad allacciamenti fognature insediamenti 
produttivi 

0 

Interventi idraulici acque bianche 1.025 

Importo interventi idraulici acque bianche 5356 

(1) in termovalorizzatore 

(2) trattasi di dato aggiornato sino a novembre 2021; il consuntivo 2020 era di 1.276.021 mc 

(3) numero caditorie 

VIABILITA’ 

Km strade asfaltate suddivisi per anno 2022 2 

 

TRASPORTO PUBBLICO 

Numero corse linee 3, 88 e 24/giorni orario invernale 652 

Numero corse linee 3, 88 e 24/giorni orario estivo 556 

Nr. linee 3 



Passeggeri annui trasporto pubblico 500000 

Propensione alla mobilità collettiva (passeggeri/abitanti) 20 

Numero bus-navetta studenti 3 

Numero medio utenti bus-navetta 250 

Agevolazioni tariffarie (gestione Provincia) 2 

 

VERDE 

Concessioni d'uso aree verdi 2 

Superficie di verde fruibile 495000 

     di cui verde attrezzato 121253 

     di cui parchi urbani 337032 

Verde di arredo 520000 

Orti comunali 1 

Numero gombine 18 

Percentuale di gombine assegnate sul totale 0,95 

Manutenzione fossi (mt) 3000 

Manutenzione cigli (mq) 123000 

Verde scolastico 49.515 mq 

Verde per abitante (mq) 19,47 

Superficie di verde manutentato 520000 

Numero di tagli eseguiti 18 

Alberi stradali 9000 

Alberi stradali curati 700 

Alberi stradali messi a dimora 100 

     di cui in sostituzione di piante 20 

     di cui nuovi 80 

Alberi stradali abbattuti 5 

Numero giochi installati ( bambini 10 fitness 27 cani 10 ) 47 

Nuovi giochi installati 10 

 


