Tessuto insediativo storico

E5 - Aree non suscettibili di insediamenti

Ambiti consolidati

Dta esistenti

Ambiti di riqualificazione lungo
la "strada dei fossi"

Dtb esistenti

Ambiti di riqualificazione nella
frazione "Morsellara"

Inserti verdi nel centro storico

Ambiti specializzati per attività
produttive già insediate

Parco Urbano

Ambiti per nuovi insediamenti
in prossimità del centro storico

Sistema della viabilità principale

Ambiti per nuovi insediamenti
nella fascia centrale dell'abitato

Sistema della viabilità urbana

Ambiti per nuovi insediamenti
in prossimità della "Morsellara"

Viabilità di piano

Ambiti specializzati per nuove
attività produttive

Sistema della viabilità secondaria

Ambiti destinati ad edilizia
residenziale sociale

Area estrattiva

E1 - Aree caratterizzate da produzioni
agricole e forestali tipiche e specializzate

Area per la protezione civile

E2 - Aree di primaria importanza per la
funzione agricola e produttiva

Vincolo cimiteriale

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Legge Urbanistica Regionale N° 19/2002

Aree geologicamente instabili in ambiti già edificati
(prevalgono le prescrizioni indicate dallo studio geologico)

LEGENDA - Carta della Pericolosità Geologica
Classe 4 - Pericolosità geologica elevata. Aree in dissesto rappresentate da movimenti gravitativi attivi o diffusi, da zone in franosità quiescente, aree detritiche
potenzialmente franose con localizzati processi di attivazione di instabilità e dove fattori litologici e/o di acclività contribuiscono ad aumentare il grado di dissesto.
Aree in erosione profonda ed erosione laterale di sponda, orli di scarpata attivi e corone di frana attiva.
Classe 3 - Pericolosità geologica media. Aree collinari prive di processi attivi di dinamica di versante ma in cui non possono accertarsi, per assenza di conoscenze
geognostico-geotecniche, condizioni di sicura stabilità e per le quali eventuali evoluzioni negative dei fattori di stabilità territoriale potrebbero innescare fenomeni di
dissesto.In tali aree ogni intervento edilizio è limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello di area nel suo complesso.
Classe 2 - Pericolosità geologica bassa. Aree in cui non sono presenti indizi geomorfologici attivi ed in cui i fenomeni pregressi sono ormai da considerarsi stabilizzati;
i dubbi che comunque permangono potranno essere fugati successivamente alla conduzione della campagna geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
Rientrano in questa classe le aree stabili di fondovalle o di spinanata morfologica a modesta energia di rilievo, aree della pianura alluvionale
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