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

tipologia vincolo vedi tavola DP 16tipologia vincolo vedi tavola DP 16tipologia vincolo vedi tavola DP 16tipologia vincolo vedi tavola DP 16

SIC   ( da PTCP)SIC   ( da PTCP)SIC   ( da PTCP)SIC   ( da PTCP)
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Ciclabili comunaliCiclabili comunaliCiclabili comunaliCiclabili comunali

Ciclabili sovracomunaliCiclabili sovracomunaliCiclabili sovracomunaliCiclabili sovracomunali

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

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

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

PACPACPACPAC
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LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:

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

verde privatoverde privatoverde privatoverde privato

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

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

AMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONEAMBITI DI TRASFORMAZIONE

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

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

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

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

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATO

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

AMBITO SERVIZI CONSOLIDATIAMBITO SERVIZI CONSOLIDATIAMBITO SERVIZI CONSOLIDATIAMBITO SERVIZI CONSOLIDATI

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

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

E2 = ambiti agricoli di rispettoE2 = ambiti agricoli di rispettoE2 = ambiti agricoli di rispettoE2 = ambiti agricoli di rispetto

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

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

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

riqualificazione ambientale roggia Molinarariqualificazione ambientale roggia Molinarariqualificazione ambientale roggia Molinarariqualificazione ambientale roggia Molinara

itinerario sovracomunale di fruizione del Parcoitinerario sovracomunale di fruizione del Parcoitinerario sovracomunale di fruizione del Parcoitinerario sovracomunale di fruizione del Parco
 del Serio del Serio del Serio del Serio

fiume Seriofiume Seriofiume Seriofiume Serio

E4 = ambito di tutela e salvaguardia della       E4 = ambito di tutela e salvaguardia della       E4 = ambito di tutela e salvaguardia della       E4 = ambito di tutela e salvaguardia della       
        riseva naturale         riseva naturale         riseva naturale         riseva naturale 

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

siepi e filarisiepi e filarisiepi e filarisiepi e filari

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

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

ex legge Galassoex legge Galassoex legge Galassoex legge Galasso

limite della zona di salvaguardia delle limite della zona di salvaguardia delle limite della zona di salvaguardia delle limite della zona di salvaguardia delle 
risorse idricherisorse idricherisorse idricherisorse idriche

limite fascia fluviale "A" (P.A.I.)limite fascia fluviale "A" (P.A.I.)limite fascia fluviale "A" (P.A.I.)limite fascia fluviale "A" (P.A.I.)

limite fascia fluviale "B" (P.A.I.)limite fascia fluviale "B" (P.A.I.)limite fascia fluviale "B" (P.A.I.)limite fascia fluviale "B" (P.A.I.)

limite fascia fluviale "C" (P.A.I.)limite fascia fluviale "C" (P.A.I.)limite fascia fluviale "C" (P.A.I.)limite fascia fluviale "C" (P.A.I.)

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

viabilita' esistenteviabilita' esistenteviabilita' esistenteviabilita' esistente

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

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

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

metanodotto con relative fasce di rispettometanodotto con relative fasce di rispettometanodotto con relative fasce di rispettometanodotto con relative fasce di rispetto

Art. 17 - zona di riqualificazione ambientaleArt. 17 - zona di riqualificazione ambientaleArt. 17 - zona di riqualificazione ambientaleArt. 17 - zona di riqualificazione ambientale

Confine comunaleConfine comunaleConfine comunaleConfine comunale

Art. 18 - zona agricolaArt. 18 - zona agricolaArt. 18 - zona agricolaArt. 18 - zona agricola

Art. 21 - zona di iniziativa comunale orientataArt. 21 - zona di iniziativa comunale orientataArt. 21 - zona di iniziativa comunale orientataArt. 21 - zona di iniziativa comunale orientata

Art. 18 - aree agricole di rispetto paesisticoArt. 18 - aree agricole di rispetto paesisticoArt. 18 - aree agricole di rispetto paesisticoArt. 18 - aree agricole di rispetto paesistico

Art. 23 - zona destinata alla funzione             Art. 23 - zona destinata alla funzione             Art. 23 - zona destinata alla funzione             Art. 23 - zona destinata alla funzione             
              ricreativa              ricreativa              ricreativa              ricreativa

Art. 24 - zona degradata da recuperareArt. 24 - zona degradata da recuperareArt. 24 - zona degradata da recuperareArt. 24 - zona degradata da recuperare

Art. 29 - limite di fascia fluviale di tutela       Art. 29 - limite di fascia fluviale di tutela       Art. 29 - limite di fascia fluviale di tutela       Art. 29 - limite di fascia fluviale di tutela       
              naturalistica del fiume Serio              naturalistica del fiume Serio              naturalistica del fiume Serio              naturalistica del fiume Serio

riserva naturale Palata Menasciuttoriserva naturale Palata Menasciuttoriserva naturale Palata Menasciuttoriserva naturale Palata Menasciutto

area di rispetto della riserva naturalearea di rispetto della riserva naturalearea di rispetto della riserva naturalearea di rispetto della riserva naturale

AZZONAMENTO PARCO DEL SERIOAZZONAMENTO PARCO DEL SERIOAZZONAMENTO PARCO DEL SERIOAZZONAMENTO PARCO DEL SERIO

area di rispetto della riserva naturalearea di rispetto della riserva naturalearea di rispetto della riserva naturalearea di rispetto della riserva naturale

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

Ciclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progettoCiclabili da PTdA di progetto
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boschi , areali della rete ecologica ( stepping boschi , areali della rete ecologica ( stepping boschi , areali della rete ecologica ( stepping boschi , areali della rete ecologica ( stepping 
stone di 1° e 2° livello )stone di 1° e 2° livello )stone di 1° e 2° livello )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


