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LA  THUILE

Zone di tipo A

Sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dei relativi 

elementi complementari o integrativi

Ac - Ville: Nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro 

principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante

Ad - Village: Nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla 

presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una

importante via di comunicazione

Ae - Hameau: Nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni 

stagionali o marginali del territorio

Zone di tipo B

Sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari e dai relativi

elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate

Ba: Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza 

Eb: Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, 

ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo

Ec: Sottozone boscate costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del

patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonchè le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato

distrutto

Ee: Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico

Ef: Sottozone di specifico interesse naturalistico

Eg: Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni

foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo

Eh: Sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri

di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali

Zone di tipo F

Sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle attrezzature di interesse generale

Fa: Sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale

Zone di tipo C

Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi

insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari

Ca: Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alla residenza

Cd: Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche

Zone di tipo E

Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali ed agli altri usi compatibili

Bb: Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali

Be: Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate ad attività varie

Aree a servizi

EsistentiPrevisti Tipologia servizio

- 1 Scuola dell'infanzia

ri..ri..

sp..sp..

is.. is..

- 1 Area verde

ricreazione: verde attrezzato, altre aree

-

-

1

2

Campi giochi tradizionali e pattinaggio

Campo scuola sport invernali

sport: attrezzature sportivo-ricreative per i giovani,

attrezzature sportivo-ricreative per gli adulti

istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola

media

am..am..

2

Poste

3

4

Cimitero

amministrazione: uffici comunali, poste, credito, cimitero

1-

-

-

-

Municipio

APT

5- Associazioni varie

- 5 Area verde

- 6

- - Area gioco bimbi

- 3 Campi giochi tradizionali e palestra di roccia

- 3 Area gioco bimbi

- 4 Area verde / Area giochi bimbi

- 4 Campi di tennis

- 7 Area verde attrezzata pic-nic

Area verde

- 2 Scuola primaria

Da

-

ri..

sp..

is..

-

-

-

am..

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

sopprimere

si.. si..

sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree

per elicotteri, sedi protezione civile

si..

1 Area gestione emergenze (municipio)--

- 1 Biblioteca comunale

cu.. cu..

cultura: biblioteca, centri d'incontro

- 2 Sala manifestazioni

-

cu..

-

- 8 Area verde / Area giochi bimbi-

- 9 Area verde / Area giochi bimbi-

3 -

4 Area per protezione civile (municipio)-

5 Area per protezione civile (microcomunità)-

2 -

-

-

-

-

Area per elicotteri protezione civile

Area per elicotteri protezione civile

Viabilità esistente

Viabilità prevista

Aree a servizi

EsistentiPrevisti Tipologia servizioDa

sopprimere

pa..pa..

parcheggi: residenza, sosta per viabilità, servizi, carenze

pregresse, attività produttive, turismo

Parcheggio auto1-

4 Parcheggio auto-

Parcheggio auto2-

Parcheggio auto3-

pa..

-

-

-

-

Parcheggio auto5- -

Parcheggio auto6- -

Parcheggio auto ed autobus7- -

Parcheggio auto8- -

Parcheggio auto ed autobus9- -

Parcheggio auto10- -

Parcheggio auto11- -

Parcheggio auto12- -

Parcheggio auto-14 -

Parcheggio auto15- -

Parcheggio auto16- -

Parcheggio auto17- -

Parcheggio auto18- -

Parcheggio auto19- -

Parcheggio auto20- -

Parcheggio auto21- -

Parcheggio auto22- -

Parcheggio auto23- -

Parcheggio auto-24 -

Parcheggio autocaravan25- -

Parcheggio auto26- -

Parcheggio auto27- -

4 - Parco minerario-

- 3 Sede associazioni varie (microcomunità)-

- 10 Area verde / Area giochi bimbi-

11 - Area verde-

12 - Area verde-

Parcheggio auto28- -

Parcheggio auto13- -

- 5 Campo sportivo-

Parcheggio auto29- -

sanità: ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza 

anziani, assistenza all'infanzia

sa.. sa.. sa..

- 1 Ambulatorio, medico di base

- 2 Farmacia comunale

-

-

Ea: Sottozone di alta montagna costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta

montagna. Tale sottozona è destinata ad individuare parti del territorio molto particolari in cui l'attività edilizia-urbanistica è limitata alla

realizzazione di rifugi, bivacchi, impianti ed infrastrutture quali funivie e piste di sci

Bd: Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche

- 3 Assistenza agli anziani (microcomunità)-

- 4 Assistenza all'infanzia (asilo nido)-

5 - Assistenza all'infanzia (asilo nido)-

Parcheggio auto-30 -

Parcheggio auto-31 -

Parcheggio auto32- -

Parcheggio auto-33 -

Parcheggio auto-34 -

Parcheggio auto-35 -

Parcheggio auto-36 -

ZONIZZAZIONE

Aree sottoposte a speciali limitazioni e disciplina (PUD, inedificabilità, ...) - Previsto

Aree soggette a speciali limitazioni e disciplina

LM     :PUD edificabilità condizionata a PUD da redigere

Aree sottoposte a speciali limitazioni e disciplina (PUD, inedificabilità, ...) - Vigente

Aree soggette a speciali limitazioni e disciplina

LM     :PUD edificabilità condizionata a PUD vigente

2. Area di pertinenza delle linee fortificate a SE del fortino di Plan Praz (prima metà XVIII sec.)

LM  :A aree archeologiche

- Sottozona Be3* Moilles

- Sottozona Ca1 Bathieu

- Sottozona Be2* Pera Carà

- Sottozona Cd1 Petite Golette

- Sottozona Bb2* Percarrà

- Sottozona Bb3* Pera Carà

- Sottozona Ba13* Arly

- Sottozona Ba14* Arly

- Sottozona Bd1* Petite Golette

- Sottozona Ba4* Bathieu
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13 - Area gioco bimbi-

14 - Area verde-

F1  :A aree archeologiche

Interventi subordinati a parere e sorveglianza strutture regionali competenti

3. Area di pertinenza delle linee fortificate del Mont du Parc prima metà XVIII sec.), comprensiva della porzione retrostante la linea stessa ed

ospitante i bivaccamenti

4. Area di specifico interesse del percorso della via consolare romana tra Faubourg e Pont Serrand, della Necropoli romana di Pont Serrand

e dei resti del ponte romano della via consolare a Pont Serrand

6. Riparo sotto roccia con segni di frequentazione in età protostorica a Grande Golette, a sud della SS 26

8. Area di transito e insediamento di età classica, con frequentazione continua in epoca medievale, a Plan Veyle – Verney

7. Resti di insediamento risalente all’epoca medievale, alla confluenza della Dora di Verney e del Torrent des Orgères

5. Area di possibile insediamento protostorico e di età classica a Grande Golette

1. Area di pertinenza del Baraccone Saint-Maurice (XVII-XVIII sec.)

2. Area di pertinenza del piccolo forte di Plan Praz (prima metà XVIII sec.), comprensiva del pianoro retrostante la postazione fortificata

1. Area di pertinenza dei fortilizi, baraccaenti e linea fortificata del Col de La Croix (XVII-XVIII sec.)

3. Area di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Nicola, già citata nel XII sec. e rifatta nel XV e nel XVIII sec.

- Sottozona Bb1* Entrèves

Ed: Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni,

sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione

di energia elettrica al di sopra dei 3.000 Kw e similari

6 Area gestione emergenze (edificio Konver)--

A, B

sottoambiti di sviluppo del PUD

A, B

sottoambiti di sviluppo del PUD

LM       :neG15 nuove edificazioni

- Sottozona Eh3 Petite Golette

LM  :C aree contaminate

1. Area contaminata da deversamento di gasolio che deve sottostare alle prescrizioni stabilite con provvedimento dirigenziale della Struttura

attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque n. 547/2016

LM     : autorimesse interrate

1. Area in cui è ammessa la possibilità di realizzare autorimesse interrate con al massimo due accessi e solo dopo aver condotto sondaggi

AUT

LM   : ambiti inedificabili

1. Area inedificabile e non è possibile trasferire la volumetria afferente su altro mappale

AI

Fb: Sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale

Parcheggio auto-37 -

15 - Area verde ricreativa-
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