
DISCIPLINA DELL’AMBITO URBANO

A1 - Piano di Recupero del Centro Storico (art. 13.1)

A2 - Piano di Recupero del Centro Storico (art. 13.1)

A3 - Piano di Recupero del “Centro già Edificato” (art. 13.2)

B1 - Completamento Urbano a media densità (art. 14.1)

B2 -  Completamento Urbano a bassa densità (art. 14.2)

B3 - Completamento residenziale in ambito periferico (art. 14.3)

B4 - Completamento urbano ad a uazione dire a convenzionata (art. 14.4)

B5 - Completamento preordinata a recupero e consolidamento (art. 14.5)

B6 - Completamento dei nuclei consolida  in ambito extraurbano (art. 14.6)

D1 - A vità Enologiche esisten  ed altre assimilabili e/o di
 trasformazione dei prodo  della filiera agroalimentare (art. 15.1)

D2 - Area PIP ed ambi  produ vi ar gianali diffusi e promiscui (art. 15.2)

D3 - Produ va ar gianale di nuova urbanizzazione (art. 15.3)

D4 - A rezzature per a vità enologica e turis ca (art. 15.4)  

F1 - Verde pubblico - parchi pubblici (art. 17.1)

F2 - A rezzature spor ve (art. 17.2)

F3 - Servizi Pubblici di interesse generale (art. 17.3)

F4 - A rezzature e a rezzature pubbliche e private (art. 17.4)

F5 - Parcheggi pubblici (art. 17.5)

F6 - Impian  e a rezzature tecnologiche (art. 17.6)

F7 - Aree inedificate des nate a verde privato (art. 17.7)

Delimitazione Piani A ua vi

Piano di Recupero (Zona A1-A2)

Zona B4 - Completamento urbano ad a uazione dire a convenzionata (art. 14.4)

Piano Insediamen  Produ vi (P.I.P.)

DISCIPLINA DELL’AMBITO EXTRA URBANO

E1 - Aree agricole di contenuto pregio produ vo (art. 16.1)

E2 - Aree agricole di medio pregio della DOCG “tullum” (art. 16.2)

E3 - Aree agricole di elevato pregio della DOCG “tullum” (art. 16.3)

E4 - Aree agricole boscate ed ambi  rurali di salvaguardia
dell’elevato pregio ambientale e paesaggis co (art. 16.4)

AMBITI ED ELEMENTI PUNTUALI ALTRIMENTI
DISCIPLINATI SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE

Altri ambi  zonizza  in territorio extra urbano (Art. 18)

So ozona des nata ad A vità Estra va in A vità (art. 18.1)

So ozona dell’Area di bonifica “ex Sogeri” e “Ripa Rossa” (art. 18.2)

So ozona del Parco Fluviale Fornace "Gagliardi" (art. 18.3)

Ambi  ed elemen  puntuali sogge  a specifiche tutele (Art. 19)

Edifici isola  di pregio storico tes moniale (art. 19.1)  

Vinc.Archeologico_lin

Elemen  lineari (re ) (Art. 20)

Viabilità Esistente

Viabilità di Proge o

Fasce di rispe o (Art. 21)

Area di rispe o cimiteriale (art. 21.1)  

Area di rispe o impian  di depurazione (art. 21.2)  

Area di rispe o dei ripe tori (art. 21.3)

Fascia di rispe o autostradale (art. 21.5)

Scarpata

Fasce di rispe o delle scarpate (art. 21.4)

Fascia di rispe o dell’ele rodo o ad alta tensione (art. 21.6)

Fascia di rispe o dei metanodo  (art. 21.8)

Aree percorse dal fuoco (art. 21.7)

LEGENDA

(art. 14.3 c. 9) 

Aree produ ve insediate ai sensi
dell’art. 8 del DPR 160/2010
(ex art. 5 DPR 447/98)

(art. 15.2 c. 11) 


