l e g e n d a
AMBITI DEL SISTEMA AGRICOLO
verde agricolo diffuso
verde agricolo specializzato
verde agricolo di mitigazione
verde agricolo di riqualificazione
verde agricolo di valorizzazione
verde agricolo di rigenerazione
ambiti agricoli edificati (residenziali)
ambiti agricoli edificati (produttivi)

VALORI ED ELEMENTI PERCETTIVI PAESAGGISTICO/AMBIENTALI
corsi d'acqua e canali irrigui di rilevanza ambientale
nuovi percorsi di fruizione ambientale
specchi d'acqua, bacini idrici
alberata autoctona naturale o naturalizzata
alberi isolati ad alta valenza paesaggistica
unità minime di paesaggio (iconemi)
roccoli
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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
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arch. Gianni Roncaglia

responsabile del procedimento

QUADRANTE 01 _ nord-ovest

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.

