CLASSI PER LA FATTIBILITA' GEOLOGICO-SISMICA:
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Legenda:

Classe di fattibilità 2 - problemi di geotecnica

nodi viabilistici da riqualificare

confine comunale

Classe di fattibilità 3 - problemi idrogeologici

connessione con area di futura destinazione
produttiva in comune di Pedrengo

vincolo rispetto cimiteriale

Classe di fattibilità 3 - problemi idraulici
Classe di fattibilità 3 - problemi di stabilità
Classe di fattibilità 4 - problemi idraulici
Classe di fattibilità 4 - problemi di stabilità

*

servizi

servizi in progetto

SISTEMA INSEDIATIVO
Tessuto urbano consolidato:
prevalente destinazione residenziale

SISTEMA AMBIENTALE
aree agricole

prevalente destinazione produttiva

ambito PLIS "Valli d'Argon"

nuclei di valore paesistico-ambientale

superfici boscate
reticolo idrico da salvaguardare

Tessuto urbano in trasformazione:
Piano di Lottizzazione residenziale in attuazione

corridoio ecologico

Piano di Lottizzazione produttivo in attuazione

crinali

Sportello Unico Attività Produttive in attuazione

percorso ciclo-pedonale esistente

3Id

percorso ciclo-pedonale in attuazione
percorso ciclo-pedonale in previsione
filare alberato in progetto

Programma Integrato d'Intervento in attuazione
Nuovi ambiti in trasformazione e valorizzazione:
nuclei di antica formazione da valorizzare
AT
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Ambiti di Trasformazione urbanistica
Ambito di valore ambientale da destinare
ad uso pubblico
Ambito di Trasformazione per la valorizzazione
del sistema "corridoio ecologico"
aree verdi a tutela degli ambiti residenziali
ambito urbanizzato residuale
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