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Legenda
Zone omogenee residenziali e affini
A.0 di interesse ambientale
A.0 ambito destinato alla
ristorazione e alla ricettività alberghiera
A.0.1 ambito destinato alla
ristorazione e alla ricettività alberghiera
B.1 di completamento
B.1.a dei corpi sostituiti
Sottozona B.1.b di completamento
B.2 di completamento
Sottozona B.2.a di completamento
Sottozona B.2.b di completamento
Tipologia condizionata (B.2)
Tn

Edificio (B.2) soggetto a conservazione tipologica
B.3 di completamento
B.3 - UBA
B.4 di completamento
C di espansione: PRPC approvati
C di espansione: PRPC previsti

E.0 ambientale degli orti
Verde privato A
Verde privato B

Zone omogenee produttive
D.2 industriale e artigianale
D.3 industriale e artigianale
D3.1 industiale e artigianale
D.3 - H.3 industriale, artigianale e commerciale
D.3 - ALPEA
D.3 - U artigianale in ambiente urbano
D.3 - U.a artigianale in ambiente urbano per accessori
D.3 - R artigianale in ambiente rurale

(cbi)

Commercio a basso impatto

D.3 - R/a - depositi
D.4 attività estrattive (C1, C2, C5/parziale, C6)
D.5 discariche (D1, D2, D3, D4, C5/parziale)

Zone omogenee commerciali
H.3.1 commerciale al dettaglio
H.3.2 magazzino-vendita
H.3.2 magazzino-vendita limitato a superfici coperte
H.3.3 commerciale al dettaglio (ex consorzio agrario)
H.3.3 parcheggio privato di uso pubblico
H.3.4 ristorazione
H.3.5 commerciale per prodotti agricoli

Zone omogenee agricole e affini
E.4 - CORMOR agricola di interesse ambientale
E.4 - SAN NICOLO' agricola di interesse ambientale
E.4.1 agricola di interesse ambientale
E.4.2 agricola di interesse ambientale
E.4.2.n nuovo centro aziendale
E.4.4 per servizio e commercio in ambito urbano
E.4 - M per attività ricreative con maneggio

E.4 - M per attività ricreative con maneggio non edificabili
E4 - M.1

E.4 - M.1 per attività ricreative con maneggio
E.5 di preminente interesse agricolo
E.5.n nuovo centro aziendale

Demani militari
DM1

DM1 ex polveriera di Santa Maria

DM2

DM2 ex area addestrativa

DM3

DM3 ex pista di Lavariano

Servizi e attrezzature collettive
sigla

Altre attrezzature (elenco riportato sulle tavole)
Parcheggi di relazione
Verde attrezzato
Piste e connessioni ciclabili

Vincoli, rispetti e varie
PRPC previsti
PRPC approvato

Convenzione
Confine
comunale
Rispetto Cimitero e depuratori
Viabilità privata di accesso
Limite di esondazione (lama d'acqua<50cm)
A/ B

Perimetro di ambiti interessati da esproprio o
asservimento ai sendi del Dpr 327/2001
(opere pubbliche o di pubblica utilità)
Ambito di coordinamento
ex Macello e "Terra del Paradiso"
Ambito di coordinamento delle aree scoperte
Viabilità privata di accesso

Ambito per l'esercizio del golf
Acque
Area di parcheggio
Aviosuperfici e campi di volo

Rispetto stradale
Condotta acqua
Condotta metano
Condotta alta tensione
Condotta metano
Strada di arroccamento
Cavidotto

Filare arboreo soggetto a tutela

Accesso dalla SS 353
Unità abitativa
(SD)

Svolta a destra

Aree tutelate
Aree tutelate ai sensi del Dlgs 42/2004
parte terza, articolo 142, comma 1, lettera c)
Prati stabili naturali

PAIR

O1
F - Area fluviale
P1 - Pericolosità idraulica moderata
P2 - Pericolosità idraulica media
P3 - Pericolosità idraulicfa elevata

Servizi ed attrezzature collettive
VIABILITA' E TRASPORTI
- Parcheggio di relazione
PR
CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA
- Chiesa
CH
- Opere parrochiali
OP
- Municipio
UA
- Biblioteca
B
- Centro civico e sociale
CCS
- Carabinieri
Cc
ISTRUZIONE
- Asilo nido
N
- Scuola materna
Sm
- Scuola elementare
SE
-Scuola media inferiore
SM
ASSISTENZA E SANITA'
- Poliambulatorio
ASS
- Residenza per anziani
SRA
- Cimitero
NP
VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO
- Verde di arredo
Va
- Verde connettivo
Vc
- Nucleo elementare di verde
Ne
- Verde di quartiere
Vq
- Sport e spettacoli all'aperto
AS
SERVIZI TECNOLOGICI
- Depuratore fognario
DF
- Discarica di II cat. Tipo A
C5
- Discarica
D 1-2-3-4
- Mercato bestiame
MB
- Deposito comunale
D
- Centrale Telecom
TEL
- Deposito-Agenzia ENEL
ENEL
- Centrale Gas
GAS
- Pesa pubblica
Pp
- Piazzola ecologica
Pe
- Impianto per servizi a rete
I SR
- Impianto idroelettrico
II
VARIE
- Parcheggi stanziali
Ps
- Parcheggi per attrezzature e zone produttive Pr
- Parcheggio privato di uso pubblico
Ppr
- Poste e telegrafi
PT

