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Scala 1 : 25.000

ORIENTAMENTO

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE

SCALA

TAV. A

TAV. C

TAV. B

Altre strade

#³ Impianti tecnologici di rilevanza provinciale

Linee ferroviarie
% Stazioni ferroviarie

Linee di navigazione lacuale
Î Porti

Frane di competenza regionale

Principali centri storici
Territorio urbanizzato (da mosaicatura PRG)
Laghi
Corsi d'acqua
Confine provinciale
Confine circondario
Confine comunale

Quadro strutturale
Assetto insediativo
Tavola 1-C

Scala 1 : 25.000

Linee ferroviarie - tratti dismessi

Altri tracciati di progetto di particolare rilevanza nel nuovo assetto 
infrastrutturale
Altri tracciati di progetto per la connessione al Sistema Viabilistico 
Pedemontano - ipotesi alternative

20
08

A. Viabilità di grande comunicazione e di transito (art.18.3)
A. Viabilità di grande comunicazione e di transito (galleria) (art. 18.3)

Delibera di Consiglio Provinciale
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Aree produttive di interesse sovracomunale (art. 28)

Ambiti di accessibilità sostenibile (art. 20)

B. Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi (art. 18.4)
B. Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi - progetto
(art. 18.4)
C. Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali (art. 18.5)
D. Viabilità a prevalente vocazione di fruizione paesistica 
e ambientale (art. 18.6)
E. Viabilità con funzioni miste (art. 18.7)

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare 
in contrasto con gli interessi paesaggistici ed ecologici (art. 21)
Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare 
in contrasto con gli interessi paesaggistici (art. 21)

Poli produttivi di interesse sovracomunale (art. 29)

$T Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 31)

x Aree per la localizzazione di attività
ad elevata concentrazione di presenze (art. 32)

Aree sottoposte ad Accordo di Programma

Delibera di Consiglio Provinciale
n. 7 del 23 e 24.03.2009


