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LEGENDA

Alvei

Confine Comunale
Perimetro tessuti consolidati

Crinali

Sistema infrastrutturale tecnologico
Alta Tensione 132 KV, cavo aereo

cabine Media Tensione
cabine Alta tensione

terna doppia aerea
linea in cavo interrato

Media Tensione 15 KV - esistente
terna singola aerea
terna singola in cavo aerea

Media Tensione 15 KV - di progetto
terna singola in cavo aerea
linea in cavo interrato

Attrezzature e spazi collettivi
A - istruzione
B - strutture sanitarie e socio assistenziali
C - attrezzature di interesse comune
D - strutture per le attività culturali
E - luoghi per il culto
FG - spazi pubblici attrezzati per lo sport e il tempo libero
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell'insediamento)
I - altri parcheggi

Ambiti di conservazione

Tessuto A10-1:
Tessuto urbano d'impianto recente, composto prevalentemente da tipi 
edilizi residenziali plurifamiliari in linea isolati al centro del lotto

Tessuto A10-10:
Tessuto urbano specializzato d'impianto recente composto
da aree adibite a parco urbano

Tessuto A10-2:
Tessuto urbano d'impianto recente, composto prevalentemente da tipi 
edilizi residenziali mono-bifamiliari su lotto singolo
Tessuto A10-3:
Tessuto urbano d'impianto recente pianificato, composto da tipi 
edilizi residenziali a schiera e/o in linea derivati da progettazione unitaria
Tessuto A13-4:
Tessuto urbano specializzato d'impianto recente composto da tipi 
edilizi specialistici adibiti a strutture turistico-ricettive

Tessuto A13-5:
Tessuto urbano misto d'impianto recente composto prevalentemente da tipi 
specialistici produttivi con presenza di alcuni tipi residenziali mono-bifamiliari 
Tessuto A13-6:
Tessuto urbano misto d'impianto recente composto prevalentemente da tipi
edilizi specialistici produttivi con presenza di alcuni tipi edilizi residenziali 
mono-bifamiliari
Tessuto A10-7:
Tessuto delle frazioni composto da edilizia rada d'impianto recente, con tipi
 edilizi residenziali mono-bifamiliari prevalenti
Tessuto A10-8:
Tessuto turistico composto da edilizia rada, in area marginale, con tipi 
edilizi residenziali monofamiliari isolati su lotti spesso in forte pendio

Tessuto A10-9:
Tessuto urbano specializzato d'impianto recente composto prevalentemente da tipi 
edilizi specialistici adibiti ad attrezzature e spazi pubblici e/o di uso pubblico 
collettivo, con limitata presenza, in alcuni casi, di strutture ricettive e/o commerciali

Tessuti storici   art. A7 Lr. 20/2000
Edifici di interesse storico architettonico, culturale-testimoniale esterni al 
perimetro dei centri storici ma in ambito urbano   art. A9 Lr. 20/2000

Ambiti consolidati

Sistema dei vincoli infrastrutturali

area di rispetto cimiteriale
fascia di rispetto strada di tipo F
fascia di rispetto strada di tipo B

da riqualificare R
da trasformare T

Altri tessuti non normati nel RUE

Percorso ciclabile

Tessuti C da completare
Tessuti particolarin


