
PdZ

PC

PC

PC

PC

PC

2

2

1

1

1

1

PdZ

2

2

p72

v39

1

1

p119

Aree per servizi esistenti e proposti

percorsi naturalistici

confine comunale

edifici di interesse pubblico

Nomenclatura delle destinazioni specifiche

asilo nido

scuola materna

scuola elementare

municipio

chiesa e cappelle

impianti sportivi

cimiteri

centro aggregazione giovanile

centro di recupero tossicodipendenti

rifugio alpino

oratorio

palestra scolastica

biblioteca

alloggi per anziani

posta

farmacia

piattaforma ecologica

teatro parrocchiale

palestra comunale

impianto di cogenerazione

impianti per le

telecomunicazioni

ambulatorio

attrezzature per servizi

religiosi (artt.70-71L.R.12/05)

C

istruzione pubblica

interesse comune

verde pubblico attrezzato

verde pubblico sportivo

parcheggi di uso pubblico

cimitero

C

parcheggi privati di uso pubblico:

C - commerciale

R - residenziale

P

Infrastrutture per le comunicazioni e prescrizioni specifiche

rete locale di previsione: nuove strade e allargamenti

percorsi ciclopedonali

nuove rotatorie previste

aeroporto di previsione

corsi d'acqua esistenti

fascia di rispetto cimiteriale

Aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica

contesti di elevato valore naturalistico e paesistico

contesti di versante e fondovalle di valore ecologico e paesistico

contesti di fondovalle con connotazioni agrarie

contesti di fondovalle di relazione con il corso d'acqua principale,

di elevato valore naturalistico e paesistico ambientale

Ambiti di tessuto urbano consolidato

perimetro di Piano Attuativo convenzionato vigenteP.A.V.

contesti di valore storico ambientale

Ambiti di trasformazione

perimetro degli ambiti di possibile trasformazione definiti nell'elaborato

del Documento di Piano "quadro delle azioni strategiche di piano"

Perimetri

ambito per Edilizia Economica e PopolarePdZ

esistenti

previsti

da 6.00 a 7.50 m

7.001,50

8.50

Sinossi delle sezioni stradali tipo

1

1

2

2

centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 285/92

b

a

c
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