l e g e n d a
SISTEMI DEI SERVIZI
sistema della mobilità di superficie
sistema della mobilità di rete (tav. 05)
sistema del verde urbano
sistema del verde di transizione
sistema del verde agricolo (escluso dal PdS)
sistema delle attrezzature all'aperto
sistema delle attrezzature al coperto
ambiti attuativi di traformazione/rigenerazione

TIPOLOGIE DEI SERVIZI
SIC
R

servizi di interesse comune
servizi di interesse comune erogati da enti religiosi

SSA

servizi socio-sanitari e assistenziali

IST

servizi per l'istruzione

APU

servizi di pubblica utilità

ASP

servizi sportivi

AVP

parchi e aree verdi attrezzate

AVN

parchi ed aree a verde estensivo non attrezzato

SMS

servizi per la mobilità e la sosta

IMT

impianti tecnologici

SAP

servizi per le attività produttive, terziarie e commerciali

ERS

edilizia residenziale sociale

limite territoriale

inquadramento
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE PRIMA - 1/2017

L.R. n° 12 del 11/03/2005

adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 03/12/2012
controdedotto alle osservazioni del Consiglio Comunale con delibera n° 25 del 04/09/2013
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 25 del 04/09/2013
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APPROVATO CON LE VARIAZIONI CONSEGUENTI
ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE

fase preliminare/partecipativa

UFFICIO DI PIANO costituito con D.G.C. n° 14/2006

fase elaborativa

arch. Gianni Roncaglia

responsabile del procedimento

QUADRANTE 02 _ nord-est

nota di riservatezza: il presente disegno e gli eventuali allegati a corredo, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato
esclusivamente al destinatario espressamente indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo previa
autorizzazione scritta dell'autore. Chiunque ricevesse o comunque visionasse il disegno senza esserne legittimato, è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia.

