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Elementi territoriali di riferimento

Confini Comunali

Fabbricati

Particelle catastali

Territorio urbanizzato

Rete idrografica 

Tessuti urbani esistenti

Ambiti urbani consolidati

Centro storico e nuclei storici di collina

Aree ed Ambiti disciplinati da POC

Ambiti disciplinati dal II POC con schede di attuazione
Schede d'ambito confermate 

Schede d'ambito modificate

Schede d'ambito di nuovo inserimento

Sub - Ambiti disciplinati da POC con Accordo ex art. 18 LR 20/2000

A10.5 - comparti soggetti a PUA con scheda di attuazione, confermati o modificati da POC

 
SF residenziale/produttiva/terziaria

SF ed. residenziale sociale/alloggi convenzionati

Sistema della Viabilità esistente

Viabilità Principale
Autostrada

Assi urbani principali

Assi urbani di collegamento

Assi extraurbani

Ferrovia

Sistema della mobilità lenta

Piste ciclabili

Sistema dei percorsi naturalistico - fluviali

Aree destinate ad attrezzature e Spazi collettivi

Attrezzature e spazi collettivi esistenti
Strutture per attività culturali, associative, politiche

Attrezzature sportive

Cimiteri

Luoghi per il culto

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Attrezzature scolastiche

Università

Attrezzature private di interesse generale

Dotazioni infrastrutturali a valenza territoriale

Distributori di carburante

 
Parcheggi pubblici

Area parcheggio/piazzale

Parcheggi pertinenziali alle attività di spettacolo

Attrezzature e spazi collettivi di progetto
Attrezzature pubbliche

Attrezzature tecnologiche

Rete ecologica - Bosco

Spazi attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base

Parco pubblico

Verde pubblico di mitigazione

Percorsi ciclo - pedonali

Percorsi pedonali

Scolo consortile

Strada pubblica

Parcheggio pubblico

Area pertinenziale non edificabile

Area produttiva priva di capacità edificatoria

Strada privata e/o di uso pubblico

Spazi verdi di fruizione e di valore ambientale esistenti

Verde pubblico
Verde di mitigazione

Verde di quartiere

Verde stradale

Verde urbano

 

Verde di compensazione

Viali alberati

Aree demaniali

Aree boscate di mitigazione

Dotazioni di progetto

 
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Strutture cimiteriali

Sistema viario di progetto

Via Emilia BIS

Rotatorie 

Golfi di fermata del Trasporto pubblico

Strada di progetto a cura del Comune

Sistema delle Infrastrutture tecnologiche esistenti

Pubblica illuminazione, rete e  impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas

Cabine, serbatoi del sistema gas

Condotte principali Gas

Rete gas

Metanodotto Sestino Minerbio 

Vincolo di inedificabilità Metanodotto

Cabina Primaria Alta Tensione

Rete elettrica Alta Tensione

Rete elettrica Media Tensione

Impianti opere trattamento distribuzione acqua

Rete acquedottistica

Cabine, serbatoi o impianti di sollevamento

Pozzi o sorgenti

Depuratore

 
Canale Emiliano Romagnolo

Condotte principali esistenti

Condotte principali di progetto

Vasca Consorzio di Bonifica

Condotte

Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni

Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni

Antenne RadioTV 

Antenne telefonia mobile

Rete fognaria

Rete fognaria

Scarichi, scolmatori, impianti di sollevamento

Fasce di Rispetto

Fascia di Rispetto Cimiteriale

Legenda
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