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INVESTIMENTI
2014 - 2017

La priorità negli investimenti è stata la
manutenzione del patrimonio pubblico con
particolare riguardo agli edifici scolastici,
agli impianti sportivi, agli edifici storici della
città di Lugo, alla manutenzione stradale e
alla realizzazione di piste ciclabili.

2014 € 1.600.000
2015 € 2.200.000
2016 € 2.100.000

COMUNE
DI LUGO

RENDICONTO 2014 - 2017

INVESTIMENTI
2014 - 2017

Il 5 dicembre 2015 è stato inaugurato, alla
presenza del presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini,
il nuovo piazzale interno al Pavaglione.
Entro poche settimane partirà il cantiere per il
restauro completo delle logge e delle facciate
interne ed esterne che riporterà il nostro
centro commerciale naturale agli antichi
splendori.

INVESTIMENTO TOTALE:
€ 1.900.000
gran parte dei quali
ottenuti da fondi europei
tramite il POR-FESR
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INVESTIMENTI
2014 - 2017

Manutenzione straordinaria strade comunali:
i principali interventi
Strade ristrutturate
Viale Manzoni € 112.728,70
Via Di Giù € 51.990,56
Via Gherardi € 55.840,50
Pista ciclabile S.Bernardino (completamento)
€ 90.504,00
Strade, o porzioni particolarmente ammalorate,
in cui si è rifatto il manto di usura
Via Tomba € 49.965,49
Via Acquacalda € 48.187,50
Realizzazione di una pista ciclabile in via
Fiumazzo fra la Via Mozza e la ferrovia
€ 200.000,00
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INVESTIMENTI
2014 - 2017

Principali edifici oggetto di intervento:
Rocca Estense: ala est.€ 700.000
Palazzo Rossi € 80.000
Villa Malerbi € 200.000
Piscina Comunale € 400.000
Pala Banca di Romagna € 190.000
Pala Lumagni € 50.000
Scuola media 'Baracca' € 250.000
Scuola media 'Gherardi' € 250.000
Scuola elementare 'Garibaldi' € 500.000
Nido 'Europa' € 200.000
Nido 'Corelli' € 92.000
Nuovo Nido di Voltana € 850.000
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UN PO' DI NUMERI
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INVESTIMENTI NEL TRIENNIO
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CULTURA
2014 - 2017

BIBLIOTECA TRISI

Oltre 100.000 prestiti in tre anni

Oltre 9.000 catalogazioni e 3.000 nuovi acquisti: si è
passati da 15.000 a 25.000 euro l'anno
Orario continuato di apertura
Decine di iniziative di promozione alla lettura, mostre
documentarie e la rassegna cinematografica
“Mondovisioni”
Riapertura dell'Informagiovani
Messa a norma e potenziamento dell'impianto di
illuminazione
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CULTURA
2014 - 2017

MUSEO FRANCESCO BARACCA
E ATTIVITA' ESPOSITIVE
Intervento di restauro, allestimento e installazione
climatizzatore per un importo complessivo di € 66.000
Dalla riapertura avvenuta nel maggio 2015, oltre 20.000
visitatori, in buona parte dall'estero
Il museo fa ora parte del sistema museale
dell'aeronautica militare
Decine di iniziative culturali promosse dall'associazione
“La squadriglia del Grifo”
Alle Pescherie della Rocca e a Casa Rossini, oltre 40
mostre, culminate con quella dedicata a Domenico
Rambelli
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CULTURA
2014 - 2017

TEATRO ROSSINI
Un grande investimento sulla cultura e sul teatro che è
stato apprezzato dall'intera stampa nazionale
Nelle due stagioni 2014/15 e 2015/16, oltre 80
spettacoli, tra prosa, musica, danza e teatro ragazzi, con
oltre 25.000 spettatori e una media di oltre 300 a serata
Nel 2016 la prima edizione del Festival di musica
barocca “Purtimiro” diretto dal Maestro Rinaldo
Alessandrini e che ha riportato il teatro di Lugo sulla
scena nazionale
Maggiore apertura del teatro alla città e alle associazioni
con l'approvazione del nuovo regolamento
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CULTURA
2014 - 2017

SCUOLA DI MUSICA MALERBI
Oltre 130 allievi iscritti
15 corsi di strumento
4 materie complementari più la propedeutica generale
per gli allievi più piccoli
Creazione di ensemble e piccole orchestre
Laboratori musicali
Progressivo ampliamento del rapporto con le scuole
elementari e medie del territorio
Partecipazione della scuola alla prima edizione di Lugo
Music Fest 1.0 con artisti di fama nazionale e
internazionale
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CULTURA
2014 - 2017

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
E PROGETTI SPECIALI
Caffè letterario (per la letteratura)
Lugo Contemporanea (per la musica)
Lugo Land (per la fotografia)
Cinema estivo (per il cinema)
Scrittura Festival: novità in collaborazione con
Ravenna (ancora per la letteratura)
Storia e Memoria della Bassa Romagna
Sostegno alle attività culturali nelle frazioni
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EVENTI
E PROMOZIONE
URBANA

COMUNE
DI LUGO

La rinnovata Fiera Biennale dell'Agricoltura, Artigianato,
Industria e Commercio 2016, il cui nuovo gestore è
Ferrara Fiere, ha aumentato il numero degli espositori,
delle aree occupate del centro storico e dei visitatori.
Gli espositori presenti sono stati 218 e i settori
merceologici maggiormente rappresentati quelli dell’
edilizia, arredamento, autoveicoli, agricoltura, servizi,
commercio; il sistema dei convegni effettuato sia
dall’Unione dei Comuni che dalle categorie economiche
e anche dalla nostra organizzazione è stato di buon
livello, sia numericamente che qualitativamente
spaziando i contenuti da ambiente e sostenibilità, a
start-up e nuove economie e turismo.
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EVENTI
E PROMOZIONE
URBANA

C O M U N E RENDICONTO 2014 - 2017
DI LUGO

Si sono conservati ed è aumentata la qualità dei
principali eventi di promozione urbana:
Ferrara Buskers Festival
Contesa Estense
Mercoledì sotto le Stelle
San Silvestro in piazza
Lugo Vintage Festival
Festa del Cavallino Rampante
Mercatini enogastronomici dall'Italia e dall'estero
Tutti gli eventi coordinati dalla Pro Loco, fra cui
VinLugo
con l'introduzione dell'importante nuovo evento
primaverile Lugo Garden Festival.
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EVENTI
E PROMOZIONE
URBANA

Nuovo impulso alla Cabina di Regia per la
condivisione degli eventi di promozione
urbana
Nasce il nuovo marchio “LUGO CITTA'
MERCATO”, a disposizione delle aziende per la
promozione del territorio
In collaborazione con il Comune di Cervia,
nascono i nuovi Capperi della Rocca in Sale di
Cervia
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ECONOMIA E PROMOZIONE TERRITORIALE
Sul fronte dell’imprenditoria innovativa, il triennio 2014-2016 è stato per la Bassa
Romagna denso di iniziative e progetti che hanno nettamente migliorato la visibilità dei
servizi che il territorio offre alle imprese, alle start up e ai giovani studenti che si
approcciano per la prima volta con la cultura del fare impresa. Innanzi tutto la
rivisitazione dell’incubatore lughese nella sua nuova versione bassoromagnola U START
ora al completo e non solo sede e ospite di start up innovative ma anche luogo per
incontri dedicati alle nuove tecnologie e alle nuove tendenze soprattutto del mondo
legato a internet. E’ stato rinnovato il sito internet dell’incubatore luogo virtuale di
informazione sulle opportunità di investimento e finanziamento soprattutto legati ai
bandi regionali ed europei in relazione ai quali è possibile avere il supporto strategico di
Centuria Agenzia Innovazione Romagna, partner preziosissimo per l’erogazione di servizi
a valore aggiunto alle imprese del territorio.
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ECONOMIA E PROMOZIONE TERRITORIALE
Omogenizzazione delle regole e della riduzione dei tempi di rilascio delle principali
autorizzazioni, anche quelle a conclusione dei procedimenti più complessi.
E’ proseguito il forte impegno dell’Amministrazione comunale, sempre attraverso
l'Unione della Bassa Romagna, a supporto dei Consorzi fidi e delle Cooperative di
garanzia che hanno operato in questi anni di crisi congiunturale con grande impegno e
con risultati tangibili soprattutto sul fronte dell’agevolazione al credito per le imprese del
territorio.
In particolare l'Unione della Bassa Romagna ha erogato € 235.577,00 per ognuno degli
anni 2014 e 2015 e si accinge ad erogare € 150.000,00 per l'anno 2016 e per i prossimi 2
anni a seguire. La quota parte del Comune di Lugo nel triennio 2014-2016 è pari a circa
€ 247.000,00.
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ECONOMIA E PROMOZIONE TERRITORIALE

Si è appena concluso, con l’erogazione a settembre 2016 degli ultimi fondi disponibili, il
bando per l'innovazione tecnologica e per l'occupazione, approvato a fine 2013 ma
sviluppatosi nel biennio 2014/2015 e che ha previsto ben 580.000 euro da erogare a
fondo perduto alle imprese per progetti imprenditoriali particolarmente innovativi con
importanti risvolti occupazionali e di rinnovamento delle attività.
I progetti realizzati dalle aziende dei 9 Comuni dell’Unione e incentivati sono stati
complessivamente 46. Le aziende lughesi che hanno ottenuto contributi per un totale di
€ 230.000,00 sono state 22.
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ECONOMIA E PROMOZIONE TERRITORIALE

Riduzione dei tempi medi dei procedimenti SUAP (che richiedono anche i
pareri di enti esterni): dagli 82 gg del 2014 ai 48 gg del 2016 (tempi di
legge: 90 gg)
Procedimenti di apertura medie e grandi strutture di vendita: media di
20 gg (tempi di legge: 90 gg)
Concessioni di suolo pubblico: media di 11 gg (tempi di legge: 60 gg)
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ECONOMIA E PROMOZIONE TERRITORIALE
Nel settore del turismo, del commercio e dell’artigianato di servizio si è dato impulso allo
sviluppo delle politiche dirette a promuovere i Centri Commerciali Naturali dei Comuni
della Bassa Romagna e alla costituzione di vere e proprie reti d’imprese sempre più
consapevoli dell’importanza del ruolo che potrebbero interpretare nello scacchiere
economico bassoromagnolo.
Il sostegno a queste realtà che si sono costituite a fine 2014 e che hanno iniziato ad
operare fin da subito nei vari territori è avvenuto e continua principalmente con 2
strumenti: la legge regionale 41/97 che ha finanziato 2 progetti dell’Unione; il primo del
2013 ma sviluppatosi tra il 2014 e il 2015 e conclusosi ad aprile 2016 e il secondo del
2015 tuttora in corso. Il secondo strumento è la perequazione di Faenza legata alla
realizzazione di un outlet che però non ha mai aperto i battenti. In totale per il sostegno
a queste politiche l’Unione della Bassa Romagna ha messo in campo nel triennio 20142015 circa 310.000,00 euro quasi interamente coperti da contributi regionali e
provenienti dal Comune di Faenza.
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SPORT
La pratica sportiva è largamente diffusa tra la popolazione
cittadina e nelle azioni svolte dal Servizio Sport sono state
tenute in particolare considerazione quelle che favoriscono
ed incentivano un sano stile di vita applicato all'attività fisica
per ogni fascia di età dal bambino all'anziano.
In Città esistono circa 130 Associazioni Sportive che
coinvolgono più di 12.000 tesserati ed iscritti alle varie
federazioni ed enti di promozione del territorio che
utilizzano oltre 60 strutture sportive sia pubbliche che
private dislocate su tutto il territorio comunale.
Nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 sono stati
investite risorse per rinnovare l'impiantistica ed il tetto della
piscina comunale e del palazzetto dello sport di Via Lumagni,
sono state riparate e rinnovate alcune palestre scolastiche
ed ha preso il via il cantiere per il completamento del Pala
Banca di Romagna per portarlo alla sua completa
funzionalità entro i primi mesi del 2017.
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SPORT
Per dare solidità e promozione alla vita sportiva
lughese favorendo uno stile salutare, rafforzando
la percezione del suo valore per aumentare la
crescita culturale e il livello di eccellenza della
comunità
Sono state programmate direttamente diverse
iniziative, tra le quali la Giornata dello Sport del 26
dicembre durante la quale sono stati consegnati i
riconoscimenti alle associazioni e atleti che hanno
raggiunto l’eccellenza sportiva, la Pedalata di
Primavera che ha visto la presenza di oltre 600
partecipanti.
Apertura del nuovo Skate Park di via Colombo.
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DECENTRAMENTO
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La nascita della nuova Area dedicata ai
Servizi alla Città, che comprende, oltre al
Decentramento, la Governance, la
Comunicazione, la Promozione Urbana e
l'URP, ha permesso di inserire il dialogo
con le frazioni e il forese al centro del
piano strategico per lo sviluppo di Lugo.
Aumentare la comunicazione con le
Consulte, condividere con le Consulte
stesse le priorità sugli investimenti, ha già
prodotto diversi risultati: nella
realizzazione di piste ciclabili,
nell'ampliamento e manutenzione delle
scuole, nell'aumento di quantità e qualità
delle iniziative culturali nelle frazioni, nel
passaggio sempre più rapido delle
informazioni, necessario al miglioramento
del sistema complessivo di governance
del territorio.

DECENTRAMENTO

Da giugno 2014 ad oggi sono state
convocate e svolte 170 riunioni delle
14 Consulte di decentramento.
Fra i vari interventi nel forese, è stata
realizzata la pista ciclabile a Voltana e
sono cominciati i lavori di quella a San
Bernardino; è stato realizzato il nuovo
asilo nido a Voltana, il cui successo è
testimoniato dall'aumento progressivo
del numero di iscritti; è stato ampliato
il cimitero di San Potito.
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URP E COMUNICAZIONE
Dal 1° gennaio 2017 è attiva la nuova area Servizi alla Città che comprende il
servizio Urp e Comunicazione. E' in atto una vera e propria ristrutturazione
del servizio che, anche in ragione del cambio di gran parte del personale,
porterà il tema della comunicazione al centro dell'azione amministrativa.

Avvio del nuovo sistema di gestione delle
segnalazioni Rilfedeur, che possono
essere inoltrate anche tramite app.

2015: 1.833 segnalazioni
2016: 2.580 segnalazioni
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UN PO' DI NUMERI

RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO
Abbiamo ridotto progressivamente l’indebitamento del Comune di Lugo di
oltre 11 milioni di euro in tre anni.

Al 31/12/2013: € 48.976.367,59
Al 31/12/2014: € 44.078.242,23
Al 31/12/2015: € 40.595.229,76
Al 31/12/2016: € 37.231.923,00
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I Servizi trasferiti all'Unione
dei Comuni della Bassa Romagna
www.labassaromagna.it

Servizi
Educativi
Rendiconto 2014 - 2017

Una delle priorità di questo mandato è
stata quella di mantenere e, laddove
possibile, rafforzare l’ampia serie dei
servizi alla persona che caratterizza il
nostro territorio, allo scopo di renderlo
“attrattivo”.

Servizi Educativi
consolidamento dei servizi sul territorio,
nonostante la crisi
sinergie pubblico-privato nella gestione dei
servizi (es. convenzione FISM)
diversificazione e flessibilità dei servizi, più
vicini alle esigenze delle famiglie
iscrizione on line per tutti i servizi educativi,
refezione scolastica e trasporto
ottimizzazione delle condizioni qualità-prezzo
dei servizi erogati alle famiglie (es. Bassa
Romagna Catering: innalzamento quota
prodotti biologici, OGM free, laboratori di
cultura e tradizione culinaria con le scuole,
eccedenze per fini sociali...)
regolamentazione dei criteri di accesso e
definizione di rette omogenee su tutti i 9
Comuni (senza incrementi nell'ultimo triennio)
progressiva riduzione del fenomeno patologico
della morosità
attivazione convenzione con tutti gli istituti
scolastici superiori per progetti di alternanza
scuola-lavoro per l'integrazione tra contesto
scolastico e lavorativo.

Un po' di numeri

Servizi
Educativi

35

servizi educativi 0-3 sul
territorio dei 9 comuni

scuole dell'infanzia sui 9 comuni

Rendiconto 2014 - 2016

13

milioni di euro ogni anno

31

Un po' di numeri

Servizi
Educativi

33,62%

tasso di frequenza asili nido
(media nazionale da 2,1 Calabria
a 26,8 Emilia Romagna)

tasso di frequenza
scuola dell'infanzia
(media regionale 94,5)
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94,75%

98,45%

tasso di partecipazione
nell'istruzione secondaria
superiore di secondo grado
(media nazionale 93,2, media regionale 97,3)

Servizi Sociali
Rendiconto 2014 - 2017

Abbiamo cercato di rispondere alla complessità dei nuovi bisogni
(invecchiamento della popolazione, aumento delle famiglie unipersonali e
monogenitoriali, impoverimento, incremento della presenza straniera, crescente
disagio abitativo, altre trasformazioni in atto...) nonostante la progressiva
riduzione delle risorse a disposizione.

Servizi
Sociali

Rendiconto 2014 - 2017
rafforzamento del ruolo del sistema
pubblico come garante dell'equità
nell'accesso ai servizi e regista delle
azioni di valorizzazione della comunità
potenziamento degli strumenti di
sostegno alle famiglie (reddito,
competenze genitoriali, fragilità...)
completamento del percorso di
accreditamento delle strutture per
anziani e disabili
rafforzamento del sistema di
accoglienza in emergenza: social
housing, appartamenti protetti,
accompagnamento nuovi alloggi...
distribuzione di alimenti non consumati
in giornata in collaborazione con Bassa
Romagna Catering e il volontariato

Servizi
Sociali
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Sviluppo reti di comunità, con particolare attenzione a:
progetti di sostegno alle famiglie (“Caffè dei genitori”; “Mamma aiuta mamma”)
progetto di supporto alla genitorialità (“Genitori in adolescenza”)
nuovi strumenti di promozione dell'affido e di una cultura dell’accoglienza (redazione e
pubblicazione del libro “Mi dai una spinta? La favola di Maddalena e della sua altalena”)
programmazione integrata con il terzo settore e la comunità allargata (volontariato,
cooperazione…)
riprogettazione del ruolo dell’Asp della Bassa Romagna (gestione coordinata dei
migranti, attivazione servizi di sollievo per disabili)
attivazione progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società delle persone con disabilità
progetti contro la ludopatia e il gioco d’azzardo

10

Un po' di numeri

Servizi
Sociali

milioni ogni anno di spesa sociale
al netto delle spese per il personale

spesa pro capite
(117 media nazionale, 167 media E-R)
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6,1%

37.447

160 €

indice di presa in carico in
assistenza domiciliare anziani
ultra75 (media nazionale 4,12)

ore di assistenza scolastica erogate

Un po' di numeri

Servizi
Sociali
Rendiconto 2014 - 2017

Sicurezza

E' stato avviato in questo mandato un
progetto di progressiva implementazione
delle risorse umane, finanziarie e
tecnologiche finalizzate alla sicurezza del

Rendiconto 2014 - 2017

territorio, mediante:
programmazione delle assunzioni;
programmazione degli acquisti.

Sicurezza
Rendiconto 2014 - 2017
presidio costante del territorio
almeno 2 pattuglie serali per 365 giorni
ogni anno
educazione civica e stradale nelle
scuole 283 ore nel 2015, 335 ore nel 2016
41 incontri pubblici sulla sicurezza
introduzione della diffida amministrativa a
fini di prevenzione
Utilizzo nuove tecnologie per il controllo
della viabilità
2 targa system, 3 contatraffico, 24 box
velox, software gestione incidenti
Videosorveglianza del territorio in
raccordo con le forze dell’ordine
media annua investimenti: 100.000 €

Pianificazione
del territorio
Rendiconto 2014 - 2017

Un’altra priorità assegnata all’Unione è
legata a una pianificazione urbanistica
equilibrata ed omogenea del territorio
della Bassa Romagna, nel segno della
rigenerazione della città esistente e della
massima semplificazione possibile.

Pianificazione
del territorio
Rendiconto 2014 - 2017
Il punto di partenza è costituito dagli strumenti
urbanistici approvati in modo coordinato ed
omogeneo dai 9 Comuni dall’Unione:

il PSC dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna è stato APPROVATO nel 2009 da
ogni Consiglio Comunale (stesso testo
condiviso dai 9 Consigli)
il RUE dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna è stato APPROVATO nel 2012 da
ogni Consiglio Comunale (stesso testo
condiviso dai 9 Consigli)
In questo mandato è stata avviata la fase di
approvazione dei POC, in attesa dell’entrata a
regime della nuova legge regionale

Urbanistica
Rendiconto 2014 - 2017

Procedimenti di rilascio del permesso di
costruire: media di 50 gg
(termine di legge 90 gg)
Procedimenti di verifica SCIA: media di 34 gg
(tempi di legge 60 gg)
Procedimenti di verifica CIL: media di 23 gg
(tempi di legge 30 gg)
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COSA RESTA
DA FARE
WWW.COMUNE.LUGO.RA.IT

COSA RESTA DA FARE

INVESTIMENTI
Completamento del restauro
del Pavaglione
Avanzamento del restauro di Villa Malerbi
Completamento Pala Banca di Romagna
Completamento delle opere per la sicurezza
idraulica a Lugo Sud
Ristrutturazione via Traversagno
Completamento e nuova illuminazione della
via Baracca
La nuova piazza Savonarola
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COSA RESTA DA FARE

CULTURA
Completamento del riallestimento del Museo
Baracca
Iniziative per la commemorazione del
centenario della morte di Francesco Baracca
Iniziative per la commemorazione del 150°
della morte di Gioachino Rossini
Maggiore spazio dedicato alla creatività
giovanile
Continuazione e sviluppo del Festival di
musica barocca Purtimiro
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COSA RESTA DA FARE

DECENTRAMENTO
Nell'ottica di una sempre migliore relazione
tra centro e periferie, occorre rinnovare il
Regolamento per il funzionamento delle
Consulte di decentramento.
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COSA RESTA DA FARE

URBANISTICA
Dare compiuta attuazione alla nuova legge regionale, che
dovrebbe favorire il raggiungimento di equilibri
più avanzati nella pianificazione.
Adeguare gli strumenti urbanistici in tempi non troppo lunghi,
nonostante la complessità e la mutevolezza della normativa
nazionale e regionale, in modo da dare risposte tempestive ai
bisogni dei cittadini e delle imprese.
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COSA RESTA DA FARE

SICUREZZA
E POLIZIA MUNICIPALE
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COSA RESTA DA FARE

SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE
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COSA RESTA DA FARE

SICUREZZA
E POLIZIA MUNICIPALE
Occorre operare affinché la
percezione della sicurezza sia
sempre più diffusa nelle
comunità.
L'attività della Polizia Locale
può essere incrementata, in tal
senso, attraverso obiettivi
strategici che confermino il
ruolo trasversale e di
collegamento che essa assume
nel territorio tra le
amministrazioni locali e statali.
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COSA RESTA DA FARE

SERVIZI EDUCATIVI
Occorre continuare a riprogettare la rete
dei servizi educativi in modo da
contemperare attrattività ed efficienza,
coinvolgendo nel modo migliore il privato,
ma conservando la capacità di controllo
sugli standard di qualità e sui costi dei
servizi.
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COSA RESTA DA FARE

SERVIZI SOCIALI

Occorre presidiare, in particolare, il
percorso di razionalizzazione del sistema
dei servizi socio-sanitari nel nostro
territorio, tenuto conto del documento
condiviso dai Consigli.
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COSA RESTA DA FARE

ECONOMIA
E PROMOZIONE TERRITORIALE
È la domanda più importante sottesa al nuovo
Patto strategico, in corso di definizione, nella
consapevolezza della necessità di convogliare
tutte le risorse disponibili per un progetto
articolato di marketing territoriale.
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COSA RESTA DA FARE: IL PROGETTO STRATEGICO

COM'È

RIQUALIFICAZIONE
EX ACETIFICIO VENTURI
Da oltre 30 anni quest'area attende di
essere riqualificata.
Nei prossimi due anni cominceranno i
lavori.
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COSA RESTA DA FARE: IL PROGETTO STRATEGICO

COME SARÀ

RIQUALIFICAZIONE EX
ACETIFICIO VENTURI
Oltre 20 milioni di euro
di investimento privato
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COSA RESTA DA FARE: IL PROGETTO STRATEGICO

COME SARÀ

RIQUALIFICAZIONE
EX ACETIFICIO
VENTURI
Realizzazione dei servizi
socio sanitari
e della Casa della Salute.
Realizzazione di un centro
commerciale a servizio
dell'intero quartiere
Lugo Sud.
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COSA RESTA DA FARE: IL PROGETTO STRATEGICO

RIQUALIFICAZIONE EX ACETIFICIO VENTURI

Con la realizzazione di questo progetto, l'intero quartiere Lugo Sud
torna a essere uno snodo strategico dell'intero tessuto cittadino.
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