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So ozone agricole

ZTO ET - Agricola di tutela dei beni culturali e ambientali (art. 38)

Z.T.O.EP - Agricola a valenza paesaggis ca - Parco fluviale del fiume Bacchiglione (art. 39)

Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (art. 40)

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI - Titolo III Capo 5

Z.T.O F.1 - Aree per l'istruzione (art. 41)

Z.T.O F.2 - Aree per a rezzature di interesse comune  (art. 42)

Z.T.O F.3 - Aree a rezzate a parco, gioco e sport (art. 43)

Z.T.O F.4 - Parcheggi (art. 44)

Limite amministra vo del Comune

Legenda

SISTEMA STORICO E RESIDENZIALE - Titolo III Capo 2

Vincolo Monumentale (art. 53)

Edifici di interesse culturale e/o ambientale (art. 26)

Edificio da demolire senza ricostruzione (art. 27)

Z.T.O A - Centro storico (art.19/56)

Z.T.O B - Residenziali consolidate (art. 20)

Z.T.O C1 - Residenziali di completamento (art. 21)

Z.T.O C1/a - Residenziali di completamento mistecon edifici industriali e/o ar gianali (art. 22)

Z.T.O. RD - Residenziali diffuse in ambito agricolo (art. 23)

N.R.A. Nuclei Residenziali in ambito agricolo (art. 24)

Z.T.O C2 - Residenziali di espansione (art. 25)

SISTEMA PRODUTTIVO/ COMMERCIALE

Z.T.O D1 - Industriale-ar gianale e commerciale di completamento (art. 29)

Z.T.O D3 - A rezzature stradali a servizio della circolazione veicolare (art. 30)

Z.T.O D/B - Stru ure rice ve (art. 31)

A vita produ ve da bloccare da PRG (art. 32)

A vita produ ve da confermare da PRG (art. 32)

A vita produ ve da trasferire da PRG (art. 32)

A vita produ ve da confermare da PI (art. 32)

SISTEMA RURALE - Titolo III Capo 4

Z.T.O E - Agricola (art. 36)

Z.T.O. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (art. 18)
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VINCOLI, FASCE DI DI RISPETTO, TUTELA - Titolo IV Capo 2

Centro urbano LR 50/2012 (art. 33)

Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 (art.55)

Zone di tutela rela ve all''idrografia principale (art. 58 comma 2)

Fascia di rispe o dell'idrografia pubblica (art. 58 commi 3, 4)

Fascia di rispe o cimiteriale (art. 59)

Fascia di rispe o stradale (art. 60)

Impian  di comunicazione ele ronica D.Lgs. 259/2003 L.35/2001 (art. 61)

Fascia di rispe o degli ele rodo  (art. 62)

Fascia di rispe o dai depuratori (art. 63)

Contes  figura vi (art. 65)

Coni visuali (art. 66)

Varchi Urbani (art. 66bis)

Verde privato (art. 67)

ATTUAZIONE DEL PIANO

PUA (art. 49)

PUA Convenzionato (art. 49)

Unità Minima di intervento U.M.I. (art. 49)

Riqualificazione e riconversione (art. 50)

A.P.P (art. 11)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE - Titolo III Capo 6

Viabilità di proge o di rilevanza locale (art. 46)

Viabilità di proge o di rilevanza sovracomunale (art. 46)

Barriere infrastru urali (art. 46 bis)

Ciclovia del Fiume Bacchiglione (art. 47)

Percorsi pedonali e/o ciclabili (art. 47)

Area a verde privo di diri  edificatori

















Richiesta non accoglibile per i mappali ricadenti nella Z.T.O. C2/7": pregiudica l’interesse 
pubblico e in particolare gli obiettivi di infrastrutturazione del territorio comunale. 
Richiesta non accoglibile per porzioni di mappali ricadenti nella Z.T.O. "C1/35" in quanto 
area già edificata

, 246

Admin
Casella di testo

Admin
Casella di testo

Admin
Rettangolo



Admin
Timbro













Admin
Timbro



Richiesta non accoglibile per i mappali ricadenti nella Z.T.O. C2/7": pregiudica l’interesse 
pubblico e in particolare gli obiettivi di infrastrutturazione del territorio comunale. 
Richiesta non accoglibile per porzioni di mappali ricadenti nella Z.T.O. "C1/35" in quanto 
area già edificata

, 246

Admin
Rettangolo


