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1... ambiti di trasformazione urbanistica
Programmi Integrati di intervento adottati

Fabbriche sulla Saverona1a

area di via Ligabue4a
4b

2

area via Giuseppe Mazzini6
area di via Luigi Ciocca ovest7b

ex filanda

area di via Ligabue

area di via Luigi Ciocca est8
area Campo Grosso9
area ex Consorzio Agrario10

area A - ambito del nucleo di antica formazione (art. 12 NTA)

area B2 - ambito del tessuto residenziale ad edificazione rada
(art. 16 NTA)

area C - grandi lotti residenziali di completamento, con
l'individuazione della    porzione edificabile e di quella
riservata a     verde privato (art. 17 NTA)

c1..

area D- area consolidata per la produzione di beni e servizi
(art. 18 NTA)

aree per servizi e infrastrutture di uso e interesse
pubblico o generale

aree E - aree destinate all'agricoltura (art. 20 NTA)

aree EA - ambiti degli edifici a servizio dell'agricoltura
(art. 13 NTA)

aree non soggette a trasformazione urbanistica
(art. 23 NTA)

P.L.I.S. Valle del Saverona (art. 7 NTA del PdS)

area di pertinenza paesaggistica del nucleo storico
(art. 13 NTA)

parco regionale Oglio Nord (art. 22 NTA)

fiume Oglio, torrente Savarona e specchi d'acqua
La presente tavola costituisce parte della variante parziale al Piano dei Servizi ed al Piano delle
Regole redatti a firma dell’arch. Marco Engel, dell’arch. Cesare Pellegrini e della dott.ssa Teresa

Figueiredo Marques, approvato con Deliberazione del C.C. di Quinzano d’Oglio in data 04.04.2007.

area B1 - ambito del tessuto residenziale ad edificazione
compatta (art. 15 NTA)

aree per attrezzature connesse alla viabilità (art. 19 NTA)

*
edifici in area agricola e in area non soggetta a
trasformazione urbanistica adibiti ad usi diversi
dall'agricoltura (art. 20 e 23 NTA)

individuazione dei comparti di piano attuativo vigenti

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord (L.R. 18/1988)

zone agricole prima fascia di tutela

zone di interesse naturalistico - paesistico

zone agricole seconda fascia di tutela

lanche e paleomeandri con presenza di acque stagnanti

aree umide e canneti

preesistenze rurali attualmente produttive di significativo valore
paesistico-ambientale

infrastrutture stradali principali e fascia di rispetto

strade di valore paesistico (sterrati)

ing. Paolo Tesini

Adozione con delibera del C.C.
n° 35 del 10.09.2014

Approvazione con delibera del C.C.
n° 52 del 16.12.2014

Correzione errore materiale e rettifica
con delibera del C.C. n° 14 del 30 marzo 2016

Correzione errore materiale e rettifica
con delibera del C.C. n° 37 del 2016

Recepimento Piano Alienazioni
con delibera del C.C. n° 6 del 11.03.2016

arch. Francesca Magri

collaboratori

arch. Federico Bianchessi
arch. Giovanni Salomoni

Fabbriche sulla Saverona1b

# edifici in area B adibiti ad usi diversi dalla residenza con
necessità di messa a norma dell'attività in essere (art. 16 NTA)

preesistenze rurali di significativo valore paesistico-ambientale

aree degradate da recuperare

chiese sussidiarie - santuari - cappelle votive

sentieri e percorsi campestri di valore paesistico

dighe - chiuse - opere idrauliche  di significativo valore paesistico

ambiti di valenza paesaggistico-ambientale lungo il
corso della Saverona (art. 44 NTA)

edifici e manufatti di valenza storico-testimoniale lungo il
corso della Saverona (art. 44 NTA)

edifici in area B con possibilità di ampliamento volumetrico
una tantum (art. 16 NTA)@
aree in zona B soggette alla normativa di cui all'art. 15 NTA,
ma senza capacità edificatoria

Redazione variante parziale per
l'ampliamento delle aree per attrezzature
collettive con destinazione cimiteriale ed
altre limitate modifiche puntuali:
arch. Federico Bianchessi

Adozione con delibera del C.C.
n° 49 del  20.12.2016

Approvazione con delibera del C.C.
n° 24 del  01.06.2017

aree in zona B con indici differenziati in caso di insediamento
di attrezzature di uso collettivo per servizi socio-assistenziali§
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MALGHEROSSE SERA

CASCINA CONVENTO
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