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

E4 - Aree boscate o da rimboschire

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Legge Urbanistica Regionale N° 19/2002

Sovrapposizione tra la tavola
degli Ambiti Territoriali Unitari
e la Carta dei Vincoli

Vincolo cimiteriale

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

LEGENDA - Carta dei Vincoli
PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO E/O PERICOLO DI FRANA
Aree a rischio

R1

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO IDRAULICO

Aree di rispetto
Aree e punti d'attenzione (Art. 24 Norme
d'attuazione)

Vincolo Idrogeologico

Area di attenzione
Fascia rispetto ai corsi d'acqua

R2
Zona d'attenzione
R3
Punti d'attenzione
R4

La costruzione all'interno delle fasce laterali di 150 m dal
limite demaniale dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle
acque pubbliche del T.U. approvato con R.D. 11121933 n°
1175, sottoposte a vincolo paesaggistico dall art. 146,
comma 1, del D.Lgs. n° 490/1999, qualsiasi opera o
intervento che comporti alterazione o modiYica dello stato dei
luoghi o dell'aspetto esteriore degli ediYici è soggetto ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell art. 151 del D.lgs.
n° 490/1999, salvo i casi previsti dall art. 152 del medesimo
decreto.
(L.R. n°23/1990 per le quali valgono le misure di
salvaguardia previste dall'art.n°7 della stessa legge  D.Lgs.
n°42/2004 art. n°146)

Scala 1:5.000

Data di adozione Il Segretario

Il Sindaco

5b
Data di
approvazione

Visti e protocolli

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

Comune
di
Stefanaconi
(Provincia di Vibo Valentia)

LEGENDA - Ambiti Territoriali Unitari
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