
Base catastale attuale e titolarità delle aree

Attuale parcellare

Catasto fabbricati
Catasto terreni

Perimetro del Distretto Urbano
Perimetro del Distretto Urbano perequativo

Titolarità
privata
pubblica
acquedotto
di proprietà della curia

Legenda

Regimi Urbanistici Distretto Urbano Perequativo

Base catastale con indicazioni progettuali

Perimetro del Distretto Urbano perequativo
Sagome edilizie di max ingombro (in grassetto n. intervento)

Regimi Urbanistici
Distretto Urbano di completamento urbanistico

Aree private edificate ed edifici destinati a funzioni prevalentemente residenziali da mantenere
Aree private edificate ed edifici destinati a funzioni prevalentemente residenziali da completare
Aree inedificate destinate a funzioni prevalentemente residenziali con interventi di nuovo impianto

Infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico e private di uso pubblico
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
Aree destinate a verde urbano e di decoro
Attrezzature sportive e per il tempo libero
Aree per spazi privati attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
Infrastrutture per la mobilità
Infrastrutture per la mobilità da adeguare
Infrastrutture per la mobilità di nuovo impianto
Infrastrutture private per la mobilità
Aree e spazi pubblici e di uso pubblico pedonali
Aree per parcheggi pubblici

Cartografia numerica (ril. giugno 2019)
Cartografia numerica
Edifici

Legenda stralci dei Regimi Urbanistici Distretto Urbano Perequativo

Attuale parcellare

Catasto fabbricati

Catasto terreni (in corsivo n. mappale)

Distretto Urbano

Perimetro del Distretto Urbano

Sagome edilizie di max ingombro (in grassetto n. intervento)

lotto saturo

lotto di completamento

area libera

area con cubatura già sfruttata che ospiterà volumetrie private di altri lotti liberi non sfruttati

area privata da acquisire

pubblica

acquedotto

attrezzature private ad uso pubblico

Legenda

Inquadramento territoriale
Distretto urbano perequativo

Perimetro dell'Ambito Urbano

Perimetro del Distretto urbano perequativo

Legenda

Nota: A causa dei diversi sistemi di riferimento, la base catastale e la cartografia numerica non sono perfettamente sovrapponibili.

Esistenti di Progetto
AC n.

Vp n.
AC n.

Pp n.

Vp n.

Pp n.

AAS n.
AASp n.

Base catastale sovrapposta ai Regimi Urbanistici

Attuale parcellare

Catasto terreni

Legenda

AC n.


