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ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI PRESCRITTE DALL' art. 16 L.R. 7 / 2001

Porzioni di zone territoriali omogenee "A" e "B" di individuazione posteriore al
06.09.1985, nelle quali gli interventi sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica,
per i casi previsti dall'art. 131, L.R. 52 / '91

verde sportivo ricreativo

area residenziale con verde privato

A area d'interesse storico ambientale con immobili soggetti a conservazione1

A area libera inedificabile d'interesse storico ambientale7

area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio
ambientale, limitrofa alla zone AB a

B area continua omogenea di comp'letamento2

C1

C2

D zona di espansione industriale e/o artigianale soggetta a PRPC2

zona mista industriale - artigianale e commerciale esistente

E ambito di preminente interesse agricolo5

ambito di interesse agricolo

zona agricola di tutela dei centri abitati

zona agricola di tutela dei borghi rurali

EH zona per interventi a sostegno dell'agricoltura

H zona di espansione commerciale soggetta a PRPC2

zona commerciale esistente

zone commerciali esistenti in cui sono presenti esercizi pubblici 
di trattoria, bar, albergo, pizzeria e analoghi

O zone miste, borghi rurali1

zona di interesse militare

verde pubblico

ambulatorio

cimitero

ecopiazzola

depuratore

fossa Imhoff interrata per depurazione primaria

telefonia

stazione carabinieri

impianti demaniali

asilo nido

magazzino comunale

gas

impianti sportivi comunali

edifici e strutture per il culto

municipio

scuola materna

scuola elementare

biblioteca

diritti democratici e vita associativa

ufficio postale

B a1

B 3

B 4

D3 H3

E 6

E 6.1

E 6.2

H3.1

H3.2

zona di espansione residenziale soggetta a PRPC

zona di espansione residenziale gi¨ soggetta a piano attuativo per
edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)

area urbana di formazione antica e/o con caratteristiche di pregio
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ambientale, limitrofa alla zone A, soggetta a recupero tramite ristrutturazione

impianti ferroviari statali (stazione dismessa)

B 4.1

area periferica gi¨ soggetta a piano attuativo

area periferica gi¨ soggetta a piano attuativo per edilizia economica popolare

PP- 1 / E

parcheggi di relazione (pubblici)

comparto  con PRPC gi¨ approvato e convenzionato

comparto di carattere misto, produttivo - commerciale, soggetto a PRPC

perimetro unit¨ minime d'intervento in comparti soggetti a PRPC

sottopasso ferroviario esistente

limite fasce di rispetto cimiteriale, stradale, ferroviario e dei depuratori

viabilit¨ di progetto

corsi d'acqua ricompresi nell'elenco delle acque pubbliche ex Legge 431/1985

perimetro area vincolata ai sensi del D.Lgs 29.10.1999, nÁ 490

percorsi pedonali e ciclabili

limite territorio comunale

limite di rispetto dei corsi d'acqua pubblici ex Legge 431/1985
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