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COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

3 A

Ufficio Tecnico

Arch. Natale Grotto
Responsabile Ufficio Tecnico

Geom. Roberto Favero
Referente Ufficio Urbanistica

Amministrazione Comunale

Dott. Fabio Sforza
Sindaco

Dott. Vittorino Spessotto
Segretario comunale

LEGENDA

A

Progettista Incaricato
TEPCO s.r.l.
Arch. Leopoldo Saccon

Gruppo di Lavoro
urb. Michele Saccon 
urb. Alessandro Vian
urb. Luca Battista
geom. Johnny Bernardi

ZONE SIGNIFICATIVE

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

Ambiti di edificazione diffusa - nuclei rurali

edifici con grado di protezione e indicazione della scheda relativa

attività produttive esistenti in zona impropria

VP - aree a verde privato

perimetro zona territoriale omogenea (zto)

zto A) - centri storici

zto Fa - aree per l'istruzione

zto Fb - aree per attrezzature di interesse comune

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

Confini Comunali

perimetro del centro storico ai sensi della L.r. 80/1980

tipo di zto (B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4,)

numero di zona

indice di densità edilizia / indice di copertura

zone di rispetto/tutela stradali (S), cimiteriali (C), degli elettrodotti (E),
idrauliche (I), dei metanodotti (M), dei depuratori (D) e degli
allevamenti zootecnici intensivi dalle residenze civili concentrate (A)

aree di riconversione e riqualificazione

aree idonee per interventi diretti a riordino in zona agricola

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. 44

art. 44

art. 29

art. 10

artt. 28-40,
appendice normativa

artt. 28-40,
appendice normativa

art. 39

art. 41

art. 41

art. 41

Aree a parcheggio - Parcheggi pubblici

Aree a parcheggio - Parcheggi ad uso pubblico

Aree a parcheggio - Parcheggi ad uso privato

art. 51

art. 51

aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva art. 34

art. 42

zona C1 con indice differenziato art. 32

art. 57

Area da assoggettare a Piano Urbanistico Attuattivo

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

Area da assoggettare a progetto unitario

Unità Minima di Intervento (U.M.I.)

art. 27

art. 27

art. 27

art. 27
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art. 46

art. 45

art. 47

art. 48

art. 5

limite alla realizzazione di aree commerciali art. 34

artt. 12, 13, 14, 16,
17, 18, 43
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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


