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Aree agricole confermate

Aree agricole in incremento

Aree agricole in riduzione

Previsioni edificabili di PRG destinate ad area agricola nel PGT:
zona C

zona D
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Ambiti agricoli prevalenti

Aree boscate

Aree boscate trasformabili a fini urbanistici

Aree boscate trasformabili a fini agricoli

Viabilità di progetto

Tessuto urbano consolidato

Ambiti di trasformazione

Classe 4 fattibilità

Fascia di rispetto reticolo idrografico

Zona di tutela assoluta pozzi

^

^ ^^ ^^ SIC

Vincolo DPA elettrodotto

Previsioni edificabili di PRG destinate ad aree agricole nel PGT
mq totali previsione PGT per mq PTCP per mq

ambito agricolo produttivo 51.125
TUC 3.326
ambito agricolo produttivo 57.623
ambito agricolo paesistico 987
TUC 1.930
ambito agricolo paesistico 9.769
strada 244

Zona AC13 2.278 ambito agricolo produttivo 2.278 agricole prevalenti 10

Zona D2 nord

Zona D2  sud

Zona D - PL2

54.451

60.540

10.013

agricole prevalenti

agricole prevalenti 14.034

39.424

mq
512.201
20.739 -4,05%
4.104 di cui per rettifiche (coincidenze lotti ed edificazioni già avvenute)
9.118
7.517 -1,51%

491.462

211.952
703.414
191.212 di cui aggiuntive rispetto a quelle prevalenti di PTCP 38,32%

1.444.513
14.031 Superficie aree trasformazione in ampliamento TUC 0,97%

SUPERFICIE TUC
Superficie TUC esistente

Aree agricole in riduzione effettive
Aree agricole di interesse prevalente PTCP confermate

Aree agricole in incremento
Totale aree agricole produttive di progetto di PGT

SUPERFICI AREE AGRICOLE DI PGT (COMPRESE NELLA FASCIA DI VALLE)

Aree agricole di interesse prevalente PTCP

di cui per Strada Provinciale 1

Aree agricole in riduzione
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