
ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) via Rizzera - area d’intervento



VINCOLI

ZONE F4

N-nnn

N

N

I.D.

Spazi pubblici o di uso pubblico pedonali

Percorsi pedonali

Percorsi ciclabili

Viabilità esistente

Viabilità di progetto

Zone destinate all'istruzione esistenti (vedi repertorio TAV.9)

Parchi giardini ed attrezzatue sportive esistenti (vedi repertorio TAV.9)

Attrezzature sportive di progetto edificabili

Parchi e giardini ed attrezzature sportive di progetto non edificabili

ZONE F3    Zone destinate alla viabilità e ai parceggi pubblici

Zone destinate all'istruzione di progetto

ZONE F2     Zone attrezzate a parco, gioco e sport

Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti (vedi repertorio TAV.9)

Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di progetto

ZONE F        Aree per servizi ed attrezzature

Vincolo di rispetto autostradale

Parcheggi esistenti

Numero posti macchina

Parcheggi di progetto

Zone soggette a progetto specifico: verde pubblico, passo carraio e parcheggi

Sorgenti - ambiti di rispetto (art.6 L. 236/88)

Pozzi - ambiti di rispetto (art. 6 L. 236/88)

Riferimento scheda normativa scala 1:1000

Verde di rispetto alberato su viabilità di progetto

Fiumi e laghi

Verde di rispetto o tutelato

Vincolo zone soggette a controllo geologico

Fasce di rispetto ferrovia (art. 49 D.P.R. 11 luglio 1980 n.753)

Zone agricole tutelate

Zone destinate ad impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti

Vincolo di volo aerocampo di S. Giacomo

Vincolo di rispetto cimiteriale

Aree di protezione cimiteriale

Stazione ferroviaria

Ferrovia

Limite amministrativo

Zone di nuovo impianto subordinate a P.P. o P.E.E.P.

Zone produttive esistenti di completamento

Zone produttive esistenti sature - ex P.I.P. o P.P.

ZONE D               Zone destinate alle attività economiche

Zone di espansione di completamento

Zone di espansione di completamento

Zone di espansione, integrazione e completamento

Zone di espansione, integrazione e completamento

ZONE C               Zone ad uso prevalentemente residenziale e di espansione

ZONE B               Zone ad uso prevalentemente residenziale

Zona A

Edifici sparsi (N=Quaderno - nnn=Numero edificio)

Zone edificate di integrazione e completamento

Zone edificate sature

Zone edificate consolidate

Aree ed edifici di antico impianto di interesse culturale e ambientale

Zone  produttive miste

Zone commerciali di progetto

Zone per campeggio

Zone per attività turistiche

Zone produttive, per deposito di materiali edili, di nuovo impianto

Zone produttive esistenti

Zone produttive esistenti  da dismettere

Limite edificabile

Zone commerciali - grandi strutture di vendita

Zone produttive di nuovo impianto

Zone produttive esistenti sature

Edifici produttivi in zona impropria

Zona per l'autoparco

Parcheggio polifunzionale

Zona dello scalo merci

Zona per impianti idroelettrici

Perimetro zone agricole E1ac0 - E1ac1 - E1ac2 - E1ac3  - E1bc0 - E1bc1 - E1bc2

- E1bc3 - E2bc0  - E2bc1 - E2p0 - E2p1- E3 ac0 - E3ac1 - E3bc0 - E3bc1 - E3bc2

- E3bc3 - E3p0

Ambiti soggetti alla redazione di Piani di

valorizzazione agrituristica (art. 15 LR. n. 31/96)

Ambiti di valorizzazione del territorio a fini ricreativi

Interventi per il miglioramento del paesaggio

1- Ridefinizione tracciati linee alta tensione

2- Occultamento manufatti tramite alberi d'alto fusto

3- Interventi di sistemazione paesaggistica cinta muraria

4- Risistemazione percorso stradale

5- Realizzazione barriere vegetali

6- Eliminazione pali teleferica

7- Risistemazione ambientale cave e sbancamenti
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Zone commerciali esistenti
D5
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Perimetro comparti

Perimetro di P.A. obbligatorio (N. riferimento normativo)

Perimetro di P.A. e comparti recepiti dalla variante

Perimetro di Intervento Diretto (I.D.)
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Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di progetto soggette a vincolo

B1
n

Zone di espansione, integrazione e completamento
C1.3
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A
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Prescrizioni particolarin
*

Perimetro di Progetto Unitario (Pr.Un.)Pr. Un.

ZONE F1      Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico

mq.

h max.

mc.

Superficie coperta massima

Altezza massima

Volume massimo

ZONE E       Zone a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive

tipo A/Bb
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Zona A1

Zone commerciali soggette a P.U.A.
D5.2
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