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        carta della disciplina dei suoli. abitato di irsinaP2.1

regolamento urbanistico

edifici e complessi speciali isolati di
interesse culturale

citta' storica

tessuti della prima espansione extramurale.
edifici di qualita' ad impianto unitario

citta' da integrare

perimetro della zona di recupero
ex art. 27 L.457/1978

zone di completamento urbanistico

zone di recupero urbanistico ad attuazione
indiretta

programmi integrati prevalentemente per attivita'

citta' consolidata

tessuti di seconda espansione con impianto
a scacchiera

tessuti di espansione recente

tessuti di seconda espansione con impianto ad
isolato allungato

tessuti di terza espansione con impianto a
scacchiera

citta' della trasformazione

ambiti a pianificazione particolareggiata definita

territorio naturale e agricolo

servizi pubblici di livello urbano

servizi

verde pubblico e servizi pubblici di livello locale /
aree per l'istruzione

cimitero

area della protezione civile

servizi privati

strade

infrastrutture per la mobilita'

aree per impianti e infrastrutture tecnologiche

infrastrutture tecnologiche

ci

parchi urbani ed attrezzature sportive di
interesse generale

parcheggi

st stadio

edifici e complessi speciali di interesse
culturale

aree agricole

sa strutture alberghiere

limite geologico tra aree non critiche edificabili
ed aree non critiche

spazi aperti pertinenziali d'uso privato nella
citta' consolidata

limite geologico tra aree non critiche ed aree
con criticità media e diffusa

limite geologico tra aree con criticità media e
diffusa ed aree con criticità elevata e puntuale

aree non critiche

aree con criticità di livello
medio e diffuso

aree non critiche

perimetro dell'ambito periurbano

perimetro dell'ambito urbano

aree agricole abbandonate contigue all'ambito
urbano

R4 - aree a rischio molto elevato

zona di rispetto cimiteriale

vincolo cimiteriale (r.d. 1265/34)

R3 - aree a rischio elevato

rischio idrogeologico
aree soggette a rischio idrogeologico

edifici ricadenti in aree potenzialmente instabili

R2 - aree a rischio medio

scala: 1:2000

aree non critiche edificabili

aree con criticità di livello
medio e diffuso

aree con criticità di livello
elevato puntuali e diffuse

limite geologico tra aree non critiche edificabili
ed aree con criticità puntuali e moderate

aree non critiche edificabili

e moderate
aree con criticità puntuali

febbraio 2005

progettisti:

elaborato allegato alla delibera di approvazione

"Carta della disciplina dei suoli.Centro storico"
riferimento elaborato P2.2

riferimento elaborato P2.1 bis

riferimento elaborato P2.1 bis

riferimento elaborato P2.1 bis

riferimento elaborato P2.1 bis


