
 



 

 

 
 

  ELENCO ELABORATI 

 
 

R Relazione del Piano urbanistico comunale   

Ra Rapporto ambientale   

S Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale   

NTA Norme tecniche di attuazione   

API Atti di Programmazione degli interventi   

 quadro conoscitivo quadro di riferimento normativo e pianificatorio  

    

1  Inquadramento territoriale 1:30.000 

2.1 Piano territoriale regionale I QTR: stralcio reti ecologiche 1:30.000 

2.2a Piano territoriale regionale II QTR: ambienti insediativi Visioning tendenziale 1:20.000 

2.2b Piano territoriale regionale II QTR: ambienti insediativi Visioning preferito 1:20.000 

2.3 Piano territoriale di coordinamento provinciale Disposizioni strutturali: estratti serie 2  

  Disposizioni programmatiche: estratti serie 3  

2.4a  Vincoli e fasce di rispetto 1:5.000 

2.4b Vincoli aeroporto Zone di tutela e carta degli ostacoli 1:5.000 

2.5a Piano regolatore generale Zonizzazione e ambiti di attuazione 1:5.000 

2.5b Strumento di intervento dell'apparato distributivo   

2.5c Piano di protezione civile   

2.5d Piano urbano del traffico   

2.5d.1 Piano urbano del traffico   

2.5d.2 Piano urbano del traffico   

2.5e Piano di zonizzazione acustica  1:5.000 
 quadro conoscitivo sistema ambientale e paesaggistico  

    

3.1a Carta delle risorse naturali e ambientali Carta geolitologica 1:5.000 

3.1b Carta delle risorse naturali e ambientali Carta Idrogeologica 1:5.000 

3.1c Carta delle risorse naturali e ambientali Carta geomorfologica 1:5.000 

3.2 Carta delle risorse naturali e ambientali Carta uso del suolo 1:5.000 

3.3 Carta delle risorse naturali e ambientali Carta della pressione antropica 1:5.000 

3.4a Carta dei rischi ambientali Piano assetto idrogeologico: stralcio Fasce fluviali 1:5.000 

3.4b Carta dei rischi ambientali Piano assetto idrogeologico: stralcio Rischio idraulico 1:5.000 

3.4c Carta dei rischi ambientali Piano assetto idrogeologico: stralcio Rischio da frana 1:5.000 

3.5a Carta dei rischi ambientali Carta della pericolosità geomorfologica 1:5.000 

3.5b Carta dei rischi ambientali Carta della zonizzazione sismica 1:5.000 

3.5c Carta dei rischi ambientali Carta della microzonazione omogenee in prospettiva sismica 1:5.000 
 quadro conoscitivo sistema insediativo  

    

4.1a  Stratificazione storica e processo di espansione degli insediamenti 1:5.000 

4.1b  Stratificazione storica e processo di espansione degli insediamenti 1:5.000 

4.1c  Stratificazione storica e processo di espansione degli insediamenti 1:5.000 

4.1d  Stratificazione storica e processo di espansione degli insediamenti 1:5.000 

4.2  Dotazioni territoriali esistenti 1:5.000 
 quadro conoscitivo sistema infrastrutturale  

    

5.1  Dotazioni infrastrutturari per la mobilità 1:5.000 

5.2a  Dotazioni infrastrutturali a rete 1:5.000 

5.2b  Dotazioni infrastrutturali a rete 1:5.000 

A1  Carta della trasformabilità e del territorio 1:5.000 

A2  Ambiti di equivalenza 1:5.000 
    

 documento strategico   

    

6.1  disciplina strutturale 1:5.000 

6.2a  rete ecologica 1:5.000 

6.2b  rete della mobilità 1:5.000 

6.2c  rete attrezzature 1:5.000 
    

 documento programmatico   

7.1  Usi del territorio 1:5.000 

7.2  Usi del territorio e mobilità di intervento 1:5.000 
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