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1   DICEMBRE 2011

LEGENDA

ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI

residenziale

residenziale

quinte da salvare o mantenere

A A

B* B*

residenziale

residenziale C C

  B1*

ZONE OMOGENEE PRODUTTIVE

industriale - artigianale

industriale - artigianale di progetto

D1

industriale - artigianale esistente

cave esistenti

D1

D3*

D2-1

D4 D4

commerciale di progetto

commerciale esistente H3

per verde privato e attività orticole Eo

agricola di interesse paesaggistico E4/1

agricola E5/1

H2 H2

H3

EO

E4/1

E5/1

di interesse archeologico AR AR

del parco comprensoriale del Cormor V11 V11

inedificabile A1

dei corsi d'acqua

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E DI TUTELA AMBIENTALE

con scritta

SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

edifici pubblici e di uso pubblico

chiesa ed opere parrocchiali cop

VP

sssi

A/

- Culto e vita associativa

centro culturale

    municipio

- Cultura - spettacolo - sport

cda

cc

b

as

biblioteca

attrezzature sportive comunali

asilo nido - scuola materna asm
- Istruzione e assistenza

scuola media inferiore

se

smi

sspservizio sanitario - poliambulatorio

- Verde pubblico

- Strutture socio sanitarie integrate

scuola elementare

smsscuola media superiore

- Sanità, igiene e comunicazioni

poste - telegrafo pt

npcimitero

p

- Impianti tecnologici

saserbatoio acqua

depuratore fognario df

ddiscarica

metanodotto SNAM SNAM n

LIMITI

di territorio comunale

di zona omogenea

di rispetto cimiteriale

di rispetto stradale e ferroviario n

di piano attuativo in vigore o adottato e confermato

di piano attuativo

agricola  soggetta a riordino fondiario

ffossa raccolta acque meteoriche

di rispetto depuratore

ssattrezzature spettacoli sportivi

Esistenti                                                  di Progetto

- parcheggi pubblici e di uso pubblico

A1

mmuseo

di zona agricola di valore paesaggistico

v- fermata autocorriere

pepiazzola ecologica

B1*  B1 B1

D2*D

D3*D3 D3

D2*D2-1

B B

E4 E4

E5 E5
edificabile legge Galasso e L.1497/39

ersaEnte Regionale Sviluppo Agricoltura

VIABILITA' E TRASPORTI

rete stradale statale, provinciale e comunale con scritta

sottopassi - sovrapassi stradali e pedonali

ferrovia

pista ciclabile accesso carraio

commerciale esistente HGD HGD

impianti tecnologici it

telefonica tel


