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Legenda
INDICAZIONI GENERALI
Confine comunale
Confine Regionale
Corpi d'acqua principali
Fiumi, laghi, canali
Principali infrastrutture esistenti
Autostrade, viabilità principale, ferrovia
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (T.U.C.)
Perimetro del Tessuto Urbano Consolidato
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Perimetro centro storico (art.5)
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Complessi edilizi con valore storico, artistico e ambientale (art.6)
Ambiti prevalentemente residenziali (art.7)
Ambiti soggetti a permesso di costruire convenzionato
Ambiti prevalentemente produttivi (art.8)
Ambiti prevalentemente commerciali-direzionali (art.9)
AMBITI INTERESSATI DA PIANI ATTUATIVI
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Ambiti soggetti a piani attuativi
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AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA
Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva (art.12)
Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica (art.13)
Ambiti di interazione tra sistema insediativo e sistema agricolo (art.14)
Zone di protezione speciale (ZPS)
Emergenza del sistema insediativo e infrastrutturale
Immobili vincolati (art.15)
Edifici di interesse storico e insediativo tradizionale (art.16)
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PLIS esistenti
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PLIS proposti
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Giardini e parchi privati
Parchi e giardini privati (art.17)
Corti agricole di particolare rilevanza storica, ambientale, produttiva
Nuclei insediativi in area agricola di interesse storico-artistico (art.18)
Emergenza del sistema vegetazionale
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Alberi proposti come monumentali (art.22)
Zone boscate (art.22)

H H H Filari ed alberi isolati esistenti da mantenere (art.22)
Elementi a rischio di compromissione e degrado
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Impianto di compostaggio
Vasche di stoccaggio reflui zootecnici

Allevamenti
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Avicoli
Bovidi

AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA



































Ambiti di compensazione ecologica preventiva

INDICAZIONI DERIVANTI DAL DOCUMENTO DI PIANO
Ambiti di trasformazione
INDICAZIONI DERIVANTI DAL PIANO DEI SERVIZI
Servizi e impianti tecnologici sovralocali

ff ff
ff ff Servizi e impianti tecnologici sovralocali esistenti
ff ff
ff ff Servizi e impianti tecnologici sovralocali previsti
ff ff
Servizi e impianti tecnologici locali

Servizi e impianti tecnologici locali esistenti
Servizi e impianti tecnologici locali previsti

ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE
Ambiti per strutture ricettivo -turistiche (art 36)
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