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CARTA DELLA ZONIZZAZIONE TERRITORIALE
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Valori e Tutele Culturali

Pertinenze scoperte

Contesti figurativi

Ville Venete

Edifici di valore storico-culturale

Linee di percezione visiva

Ambiti particolari di paesaggio agrario

Distanza di m. 200 dalle linee di percezione visiva

Valori e Tutele Naturali - Rete ecologica locale

Corridoi ecologici principali

Corridoi ecologici secondari

Ripristino del corridoio ecologico

Ambiti dei parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali di interesse comunale

Aree nucleo (Core areas)

Aree di connessione naturalistica (Buffer zones)

Isole ad elevata naturalità (stepping stones)

art. 20

art. 19

art. 19

art. 19

art. 19

art. 19

art. 19

art. 5

art. 19

art. 5

art. 5

art. 5

art. 21

art. 21

Area da assoggettare a Piano Urbanistico Attuattivo

Area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo convenzionato, definito o in corso di definizione

Ambiti degli accordi ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004

ATO 5 - Ambito fluviale
ATO 4 - Ambito collinare
ATO 3 - Ambito agricolo
ATO 2 - Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva
ATO 1 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale

Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)

Confini Comunali

Area da assoggettare a progetto unitario

Unità Minima di Intervento (U.M.I.)

Zone Territoriali Omogenee

B1) Zone totalmente o parzialmente edificate intensive

A) - centri storici

art. 26

art. 57

art. 27

art. 27

art. 27

art. 27

art. 29

art. 30

Ottobre 2012

D1 - b) Zone per l'industria e l'artigianato di produzione

C1) Zone di espansione edilizia già compromesse da preesistenze

C2/S) Zone di espansione edilizia già compromesse da preesistenze

Ambiti di edificazione diffusa - nuclei rurali

D1 - a) Zone per l'industria e l'artigianato di produzione

D2) Zone per l'artigianato di servizio e per esercizi pubblici ricettivi

D3) Zone agroindustriali

D4) Zone per attività commerciali

Fa) Aree per l'istruzione

Fb) Aree per attrezzature di interesse comune

Fc) Aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport

Aree a parcheggio - Parcheggi pubblici

VP) Aree a verde privato

aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva

Aree a parcheggio - Parcheggi ad uso pubblico

Aree a parcheggio - Parcheggi ad uso privato

P

P

P

art. 32

art. 32

C2) Zone di espansione per nuovi complessi edilizi art. 33

art. 39

art. 35

art. 35

art. 36

art. 37

art. 38

art. 34

art. 41

art. 41

art. 41

art. 51

art. 51

art. 42

zona C1 con indice differenziato art. 32

Azioni strategiche

Zone Produttive ampliabili

Aree idonee per interventi diretti a riordino in zona agricola

Aree di riconversione e riqualificazione

Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

art. 34

art. 46

art. 45

art. 47

art. 44

art. 44

Infrastrutture secondarie da potenziare/riqualificare

Infrastrutture principali da potenziare/riqualificare

Infrastrutture secondarie di nuova connessione

Infrastrutture di collegamento in programmazione - rotatorie

Infrastrutture principali di nuova connessione art. 52

art. 52

art. 52

art. 52

art. 52

limite alla realizzazione di aree commerciali art. 34

attività produttive esistenti in zona impropria

fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo art. 49

art. 48

area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva
parzialmente compromessa

area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva
costituita da ambiti di rilevante integrità territoriale

area agricola di pianura caratterizzata da produzioni agricole specializzate

area agricola collinare

area agricola con valenze ambientali art. 40

art. 40

art. 40

art. 40

art. 40

art. 40; Appendice normativa

art. 40aree agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario

art. 31B2) Zone totalmente o parzialmente edificate semintensive

B1/S) Zone totalmente o parzialmente edificate intensive speciali art. 30

Piano degli Interventi redatto ai sensi della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004
Elaborato adeguato alle decisioni assunte con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 Ottobre 2012


