
B = vincolo da Beni CulturaliB = vincolo da Beni CulturaliB = vincolo da Beni CulturaliB = vincolo da Beni Culturali

V = vincolo da PGTV = vincolo da PGTV = vincolo da PGTV = vincolo da PGT

P = vincolo da Parco del SerioP = vincolo da Parco del SerioP = vincolo da Parco del SerioP = vincolo da Parco del Serio

edifici vincolati:edifici vincolati:edifici vincolati:edifici vincolati:

art. 10 D.lgs 42/2004art. 10 D.lgs 42/2004art. 10 D.lgs 42/2004art. 10 D.lgs 42/2004

PT = vincolo da PTCPPT = vincolo da PTCPPT = vincolo da PTCPPT = vincolo da PTCP

Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)Zona di tutela assoluta pozzo pubblico (10m)

****

****

PACPACPACPAC

PACPACPACPAC

V - P - PTV - P - PTV - P - PTV - P - PT

 PT PT PT PT

 V V V V

V - B - P - PTV - B - P - PTV - B - P - PTV - B - P - PT

LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:

ATR = ambito di trasformazione        ATR = ambito di trasformazione        ATR = ambito di trasformazione        ATR = ambito di trasformazione        
          residenziale          residenziale          residenziale          residenziale

AMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONE

ATC = ambito trasformazione            ATC = ambito trasformazione            ATC = ambito trasformazione            ATC = ambito trasformazione            
          produttivo /  commerciale          produttivo /  commerciale          produttivo /  commerciale          produttivo /  commerciale

ATR 1ATR 1ATR 1ATR 1

ATR 2ATR 2ATR 2ATR 2

ATR 3ATR 3ATR 3ATR 3

AMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATOAMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATOAMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATOAMBITO RESIDENZIALE CONSOLIDATO

A = ambito del centro storicoA = ambito del centro storicoA = ambito del centro storicoA = ambito del centro storico

B = ambito residenziale consolidatoB = ambito residenziale consolidatoB = ambito residenziale consolidatoB = ambito residenziale consolidato

PAC = piani attuativi in corsoPAC = piani attuativi in corsoPAC = piani attuativi in corsoPAC = piani attuativi in corso

ARR = ambito di riqualificazione         ARR = ambito di riqualificazione         ARR = ambito di riqualificazione         ARR = ambito di riqualificazione         
          residenziale          residenziale          residenziale          residenziale

verde privatoverde privatoverde privatoverde privato

D = ambito produttivo consolidatoD = ambito produttivo consolidatoD = ambito produttivo consolidatoD = ambito produttivo consolidato

ARTR = ambito di riqualificazione      ARTR = ambito di riqualificazione      ARTR = ambito di riqualificazione      ARTR = ambito di riqualificazione      
            turistico - ricettivo            turistico - ricettivo            turistico - ricettivo            turistico - ricettivo

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO

E1 = ambiti agricoli da PTCPE1 = ambiti agricoli da PTCPE1 = ambiti agricoli da PTCPE1 = ambiti agricoli da PTCP

SPP = ambito dei servizi e attrezzature SPP = ambito dei servizi e attrezzature SPP = ambito dei servizi e attrezzature SPP = ambito dei servizi e attrezzature 
          ad uso pubblico in progetto          ad uso pubblico in progetto          ad uso pubblico in progetto          ad uso pubblico in progetto

AMBITO SERVIZI IN PROGETTOAMBITO SERVIZI IN PROGETTOAMBITO SERVIZI IN PROGETTOAMBITO SERVIZI IN PROGETTO

E2 = ambiti agricoli di rispettoE2 = ambiti agricoli di rispettoE2 = ambiti agricoli di rispettoE2 = ambiti agricoli di rispetto
       dell'edificato       dell'edificato       dell'edificato       dell'edificato

Ciclabili comunali in progettoCiclabili comunali in progettoCiclabili comunali in progettoCiclabili comunali in progetto

AMBITI DEL PAESAGGIO AGRICOLOAMBITI DEL PAESAGGIO AGRICOLOAMBITI DEL PAESAGGIO AGRICOLOAMBITI DEL PAESAGGIO AGRICOLO

VINCOLIVINCOLIVINCOLIVINCOLI

fascia di rispetto stradalefascia di rispetto stradalefascia di rispetto stradalefascia di rispetto stradale

fascia di rispetto cimiterialefascia di rispetto cimiterialefascia di rispetto cimiterialefascia di rispetto cimiteriale

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

perimetro codice della stradaperimetro codice della stradaperimetro codice della stradaperimetro codice della strada
(centro abitato)(centro abitato)(centro abitato)(centro abitato)

viabilita' esistenteviabilita' esistenteviabilita' esistenteviabilita' esistente

previsione strategica della previsione strategica della previsione strategica della previsione strategica della 
viabilita' a valore indicativoviabilita' a valore indicativoviabilita' a valore indicativoviabilita' a valore indicativo

previsione strategica della viabilita' previsione strategica della viabilita' previsione strategica della viabilita' previsione strategica della viabilita' 
a valore prescrittivoa valore prescrittivoa valore prescrittivoa valore prescrittivo

previsione strategica della viabilita'previsione strategica della viabilita'previsione strategica della viabilita'previsione strategica della viabilita'
allargamento e nuovi tratti stradali allargamento e nuovi tratti stradali allargamento e nuovi tratti stradali allargamento e nuovi tratti stradali 
a valore indicativoa valore indicativoa valore indicativoa valore indicativo

percorsi poderali di collegamento conpercorsi poderali di collegamento conpercorsi poderali di collegamento conpercorsi poderali di collegamento con
 l'itinerario del Parco Serio l'itinerario del Parco Serio l'itinerario del Parco Serio l'itinerario del Parco Serio

Itinerario sovracomunale del Parco Itinerario sovracomunale del Parco Itinerario sovracomunale del Parco Itinerario sovracomunale del Parco 
del Seriodel Seriodel Seriodel Serio

E3 = ambito di tutela e salvaguardia   E3 = ambito di tutela e salvaguardia   E3 = ambito di tutela e salvaguardia   E3 = ambito di tutela e salvaguardia   
        del Parco del Serio        del Parco del Serio        del Parco del Serio        del Parco del Serio

Previsione di un distributore Previsione di un distributore Previsione di un distributore Previsione di un distributore 
di carburantidi carburantidi carburantidi carburanti

riqualificazione ambientale roggia riqualificazione ambientale roggia riqualificazione ambientale roggia riqualificazione ambientale roggia 
MolinaraMolinaraMolinaraMolinara

Ciclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progetto

AMBITI DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALEAMBITI DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALEAMBITI DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALEAMBITI DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE

ambito di rispetto e di tutela del ambito di rispetto e di tutela del ambito di rispetto e di tutela del ambito di rispetto e di tutela del 
reticolo idrico  reticolo idrico  reticolo idrico  reticolo idrico  

rete ecologica roggia Molinara risp. 20 mtrete ecologica roggia Molinara risp. 20 mtrete ecologica roggia Molinara risp. 20 mtrete ecologica roggia Molinara risp. 20 mt

APRILE 2010APRILE 2010APRILE 2010APRILE 2010

ARTR 7ARTR 7ARTR 7ARTR 7

ARR 4ARR 4ARR 4ARR 4

ARR 5ARR 5ARR 5ARR 5

ARR 6ARR 6ARR 6ARR 6

ARTR 8ARTR 8ARTR 8ARTR 8

ARTR 9ARTR 9ARTR 9ARTR 9

boschi , areali della rete ecologica boschi , areali della rete ecologica boschi , areali della rete ecologica boschi , areali della rete ecologica 
(stepping stone di 1° e 2° livello )(stepping stone di 1° e 2° livello )(stepping stone di 1° e 2° livello )(stepping stone di 1° e 2° livello )

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO D " AREA FARCK" AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO D " AREA FARCK" AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO D " AREA FARCK" AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO D " AREA FARCK" 
SOGGETTO A VALUTAZIONE MEDIANTE ACCORDO DI SOGGETTO A VALUTAZIONE MEDIANTE ACCORDO DI SOGGETTO A VALUTAZIONE MEDIANTE ACCORDO DI SOGGETTO A VALUTAZIONE MEDIANTE ACCORDO DI 
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

AMBITO SERVIZI CONSOLIDATIAMBITO SERVIZI CONSOLIDATIAMBITO SERVIZI CONSOLIDATIAMBITO SERVIZI CONSOLIDATI

S = ambito dei servizi e attrezzature  S = ambito dei servizi e attrezzature  S = ambito dei servizi e attrezzature  S = ambito dei servizi e attrezzature  
      ad uso pubblico      ad uso pubblico      ad uso pubblico      ad uso pubblico

Ciclabili comunaliCiclabili comunaliCiclabili comunaliCiclabili comunali

Ciclabili sovracomunaliCiclabili sovracomunaliCiclabili sovracomunaliCiclabili sovracomunali


