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Tavola delle Previsioni di Piano:
Limite Amministrativo Comune di Dumenza
TUC - Tessuto Urbano Consolidato

Ambiti di trasformazione
Tessuto edilizio consolidato in ambiti con funzioni produttive attuabile con P.I.I.
Espansione (P.A./P.I.I.) di funzioni residenziali e di servizio correlate

Fasce di rispetto e aree di limitazione d'uso
Fascia di rispetto elettrodotti
fascia di rispetto stradale
Zona di rispetto cimiteriale

Reticolo Idrico individuato dallo studio geologico
Reticolo Idrico principale individuato dallo studio geologico
Reticolo idrico minore individuato dallo studio geologico
Tratto tombinato individuato dallo studio geologico
Fascia di rispetto corsi d'acqua individuata dallo studio geologico

!. pozzo pubblico individuato dallo studio geologico
Area di rispetto opera di captazione ad uso potabile

!. Area di tutela assoluta opera di captazione ad uso potabile
!P Serbatoio individuato dallo studio geologico

Classi di Fattibilità di Piano (rif. Studio Geologico)
2
3
4

Strategie di Piano
I m. - Monofunzionale dei monumenti storici
I - Conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del
centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico, artistico e ambientale;
II - Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del
nucleo urbano con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza;
III - Tessuto edilizio consolidato in ambiti di interesse paesistico e ambientale;
IV - Tessuto edilizio consolidato in ambiti con funzioni produttive;
V - Valorizzazione e integrazione del tessuto urbano nei comparti di espansione dell'abitato con prevalenti
funzioni residenziali e di servizio alla residenza;
VII - Funzioni produttive e servizi correlati;
VIII - Agricolo, agro - turistico, e pastorale;
IX - Boschivo di salvaguardia paesistica e ambientale;
X - Conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei fabbricati esistenti nel tessuto agricolo e boschivo
(con funzioni residenziali e servizi correlati e/o funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali);
XI - Servizi pubblici e di interesse generale;
XII - Sedi stradali;

XI - Servizi pubblici e di interesse generale: specifica
Servizi tecnologici

#

Tavola delle Previsioni di Piano
Approvato a seguito delle osservazioni 
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