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Legenda

B1 Zone residenziali di completamento 
(Art. 29.6.1)
B2 Zone residenziali di saturazione 
(Art. 29.6.2)
BR1 Zone residenziali di 
recupero (conservative) (Art. 29.6.5)
BR2 Zone residenziali di recupero 
(Art. 29.6.5)

PP1 Parcheggio pubblico esistente (Art. 37)

PP2 Parcheggio pubblico di progetto (Art. 37)

VPR Verde privato (Art. 34)

Viabilità pubblica di progetto (Art. 37)
Viabilità pubblica esistente (Art. 37)

F1.1 Zone per l'istruzione prescolastica e 
dell'obbligo esistenti (Art. 31.1)

F2.1 Aree a verde di uso pubblico esistente
(Art. 31.2.1)
F2.2 Aree a verde di uso pubblico di progetto
(Art. 31.2.1)

F3.1 Zone per servizi di interesse comune 
generale esistente (Art. 31.3)
F3.2 Zone per servizi di interesse comune 
generale di progetto (Art. 31.3)

F4.1 Zone per impianti tecnologici esistenti
(Art. 31.4)
F4.2 Zone per impianti tecnologici di progetto
(Art. 31.4)

F1.2 Zone per l'istruzione prescolastica e 
dell'obbligo di progetto (Art. 31.1)

Aree Agricole

E4 Sottosistema della collina del Montalbano
e della Castellina a prevalenza di bosco (Art. 24)

E1 Sottosistema agricolo vivaistico ornamentale
della piana pistoiese (Art. 24)
E2 Sottosistema pedecollinare dell'agricoltura
promiscua della Piana Pistoiese (Art. 24)
E3 Sottosistema della collina arborata del
Montalbano e della Castellina (Art. 24)

CS Corredo stradale (Art. 39)

Linee ENEL superiori a 132 KV (Art. 32.3)
Linea gasdotto SNAM (Art. 32.4)
Area di servizio - autogrill (Art. 32.5)

CD Cave e Discariche (Art. 32.1)

T1 Attrezzature alberghiere esistenti (Art. 40.1)
T2 Attrezzature ristorative esistenti (Art. 40.2)
T3 Parchi di campeggio esistenti o
di nuova previsione (Art. 40.3)
T4 Attività sportive-ricreative (Art. 40.4)
T5 Strutture turistico ricettive 
del Montalbano loc. Le Rocchine (Art. 40.5)

OP Opere pubbliche

RQ2 Zone di riqualificazione urbanistica estenre
al Sistema Insediativo (Art. 29.8)
RF Ricostruzione fedele (Art. 29.8)
RF_D Ricostruzione fedele: 
edificio da demolire (Art. 29.8)
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Sistema Insediativo (Art. 29)

A3b Borghi rurali storici di 
riqualificazione conservativa (Art. 29.4)

A3a Borghi rurali di conservazione 
storico-tipologica (Art. 29.4)

A3 Fabbricati variante 
piano De Zordo (Art. 29.3)

A2 Edifici, ville, parchi e giardini storici (Art. 29.2)
A1 Centri storici (Art. 29.1)

A4 n° Fabbricati di 
interesse tipologico (Art. 29.5)

D3a Edifici produttivi in zona agricola
(Art. 29.9.3)
D3b Depositi all'aperto (Art. 29.9.4)

D1 Industriali artigianali di completamento
(Art. 29.9.1)

Aree per attrezzature ed impianti
di interesse generale (zone F) (Art. 31)
nm

 F2.1 Aree per attrezzature ed impianti sportivi
(Art. 31.2.2)

ï Cimitero

l Carburante $ Depuratore

Aree per attrezzature e servizi di 
interesse sovra comunale (Art. 32)

Impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali
anche pericolosi (Art. 32.2)

Aree a verde privato

Il sistema infrastrutturale della mobilità

Ippovia (Art. 38)
Percorsi naturalistici (Art. 38)

Zone turistico - ricreative - Alberghiere

Zone speciali

Rispetto stradale (Art. 37)

Perimetro Territorio Urbanizzato ai sensi 
dell'art. 224, L.R. 65/2014

ñ Archeologico

Agriturismoõ

Elementi Cartografici

F5 Parchi urbani e territoriali (Art. 31.5)

Area di rispetto ferroviario
FR Area ferroviaria (Art. 37)

Rispetto ferroviario (Art. 37)

i Impianti per la telefonia mobile e
telecomunicazioni esistenti (Art. 32.6)

Casse di laminazione fluviale
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E E E E Rispetto cimiteriale (Art. 47)
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Rispetto depuratore

Nuclei e aggregati sparsi
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õôó Alberi monumentali (Art. 49)
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!!!!! Elementi naturalistici (Art. 49)

Laghi ed invasi (Art. 48)

Confine Comunale

Aree destinate ad accogliere interventi strutturali
per la riduzione del rischio idraulico di tipo A
(Art. 50)
Aree destinate ad accogliere interventi strutturali
per la riduzione del rischio idraulico di tipo B
(Art. 50)


