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Art.19Art.19Art.19Art.19

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

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

ATRATRATRATR
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PACPACPACPAC

PACPACPACPAC

ATRATRATRATR
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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

AMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO PRODUTTIVO CONSOLIDATOAMBITO 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

D 1 = ambito produttivo consolidatoD 1 = ambito produttivo consolidatoD 1 = ambito produttivo consolidatoD 1 = ambito produttivo consolidato

D 2 = ambito turistico ricettivo consolidatoD 2 = ambito turistico ricettivo consolidatoD 2 = ambito turistico ricettivo consolidatoD 2 = ambito turistico ricettivo consolidato

D 3 = ambito produttivo residenziale  D 3 = ambito produttivo residenziale  D 3 = ambito produttivo residenziale  D 3 = ambito produttivo residenziale  
         consolidato         consolidato         consolidato         consolidato

B 3 =  verde privatoB 3 =  verde privatoB 3 =  verde privatoB 3 =  verde privato

LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:LEGENDA:

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITICLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITICLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITICLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI
RESIDENZIALI DEL CONSOLIDATORESIDENZIALI DEL CONSOLIDATORESIDENZIALI DEL CONSOLIDATORESIDENZIALI DEL CONSOLIDATO

Confine comunaleConfine comunaleConfine comunaleConfine comunale

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 rispetto dell'edificatoE2 = ambiti agricoli di rispetto dell'edificatoE2 = ambiti agricoli di rispetto dell'edificatoE2 = ambiti agricoli di rispetto dell'edificato

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

NORME DI TUTELA E DI RISPETTO DELL'AMBIENTE,DEL NORME DI TUTELA E DI RISPETTO DELL'AMBIENTE,DEL NORME DI TUTELA E DI RISPETTO DELL'AMBIENTE,DEL NORME DI TUTELA E DI RISPETTO DELL'AMBIENTE,DEL 
PAESAGGIO E DELLE INFRASTRUTTUREPAESAGGIO E DELLE INFRASTRUTTUREPAESAGGIO E DELLE INFRASTRUTTUREPAESAGGIO E DELLE INFRASTRUTTURE

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

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

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

AMBITI DELLA MOBILITA'AMBITI DELLA MOBILITA'AMBITI DELLA MOBILITA'AMBITI DELLA MOBILITA'

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

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

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

Metanodotto con relativa fascia di rispettoMetanodotto con relativa fascia di rispettoMetanodotto con relativa fascia di rispettoMetanodotto con relativa fascia di rispetto

RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTORISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTORISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTORISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO

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  

ex legge Galassoex legge Galassoex legge Galassoex legge Galasso

CORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTOCORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTOCORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTOCORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

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

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 perimetro codice della stradaperimetro codice della stradaperimetro codice della stradaperimetro codice della strada

(centro abitato)(centro abitato)(centro abitato)(centro abitato)

B 1 =  ambito residenziale consolidato B 1 =  ambito residenziale consolidato B 1 =  ambito residenziale consolidato B 1 =  ambito residenziale consolidato 
          bassa densita'          bassa densita'          bassa densita'          bassa densita'

B 2  = ambito residenziale consolidatoB 2  = ambito residenziale consolidatoB 2  = ambito residenziale consolidatoB 2  = ambito residenziale consolidato
          media densita'          media densita'          media densita'          media densita'

ATRATRATRATR
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Ciclabili esistenti - rete comunaleCiclabili esistenti - rete comunaleCiclabili esistenti - rete comunaleCiclabili esistenti - rete comunale

Ciclabili esistenti - rete provincialeCiclabili esistenti - rete provincialeCiclabili esistenti - rete provincialeCiclabili esistenti - rete provinciale

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

fiume Seriofiume Seriofiume Seriofiume Serio

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

RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE 

SIC IT20A0003 da PTCPSIC IT20A0003 da PTCPSIC IT20A0003 da PTCPSIC IT20A0003 da PTCP

Ciclabili da PTdA in progettoCiclabili da PTdA in progettoCiclabili da PTdA in progettoCiclabili da PTdA in progetto
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ARTRARTRARTRARTR
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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 )

Parcheggio pertinenzialeParcheggio pertinenzialeParcheggio pertinenzialeParcheggio pertinenziale


