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PIANO REGOLATORE GENERALE
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ZTO A . Centro storico
Attuale urbanizzazione residenziale sottozona B1
Attuale urbanizzazione residenziale sottozona B2
Attuale urbanizzazione residenziale sottozona B3
Attuale urbanizzazione residenziale sottozona B5

F

F

Attuale urbanizzazione residenziale sottozona B6
Nuova espansione residenziale Zona C1

F

Nuova espansione residenziale sottozona C1.1
ATO
4

4.4

Nuova espansione residenziale sottozona C1 speciale
Nuova espansione residenziale ZTO C2

3.1

ZTO PEEP

3.2

ZTO D1 - Industriale - artigianale di completamento
ZTO D1.2 - Industriale - artigianale di espansione

F

F

f
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ZTO D2 - Industriale artigianale e commerciale di espansione

ATO
1

4.1

4.2
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ZTO D2.1 - Produttiva commerciale
ZTO D3 - Aggregazioni turistico alberghiere
Sottozona rurale E1a

4.3

Sottozona rurale E2
Sottozona rurale E3

f

Sottozona rurale E4
Sottozona rurale E4 BC
Idrografia

3.3

ZTO F1 - Aree per l'istruzione
ZTO F2 - Aree per attrezzature di interesse comune
ZTO F3 - Aree attrezzate a parco gioco e sport

f

ZTO F4 - Parcheggi pubblici

f

Aree interessate da viabilità di progetto

F

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Individuazione degli Ambiti territoriali Omogenei A.T.O.
A.T.O. n.1 - Sistema insediativo - Capoluogo
ATO
n

A.T.O. n.2 - Sistema insediativo - Madonna dell'Uva Secca
A.T.O. n.3 - Aree rurali prossime al sistema insediativo
A.T.O. n.4 - Il grande territorio aperto

Azioni strategiche
Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale
Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva
Edificazione diffusa
Aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale
iq1 - Margine residenziale nord
iq2 - Qualificazione del margine sud
iq3 - Estensione e nuova infrastrutturazione degli insediamenti produttivi
Aree di riqualificazione e riconversione
rr1 - Riconversione di un'area produttiva dismessa in Via Vittorio Veneto
rr2 - Lungo il Tartaro. Area ex Raffinerie Olearie Italiane S.r.l. (R.O.I.)
rr3 - Ex base missilistica
Interventi di riordino della zona agricola
Opere incongrue
F

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

f

Principali servizi ed attrezzature di rilevanza locale

Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale
Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva
Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi ed attrezzature
F

Ambiti preferenziali per la localizzazione di nuove attrezzature

Limiti fisici della nuova edificazione

Infrastrutture stradali di maggior rilevanza
f1 - Autostrada
f2 - principali strade di connessione territoriale
f3 - Principali assi di distribuzione esistenti
f4 - Principali assi di distribuzione di progetto
Infrastrutture per una mobilità sostenibile
f5 - ciclabili

Valori e tutele
Centro storico
Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale delle Ville Venete
Pertinenze scoperte da tutelare
Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale
Nuclei di antica origine aventi particolari caratteristiche di bene culturale tipico della zona rurale

Coni visuali
Conservazione delle discontinuità tra nuclei insediativi

Area nucleo (Core area)

3.4

Fontanili isolati e areali di pertinenza
Corridoio ecologico principale

3.4

Corridoio ecologico secondario
Area di rinaturalizzazione
Aree di rinaturalizzazione, ambiti preferenziali per l'incremento della vegetazione arborea
Fasce tampone
Barriere infrastrutturali

n.

AREE DI TRASFORMAZIONE ED ESPANSIONE DEL PRG INCOMPATIBILI CON PREVISIONI DEL PAT
1
2

Decadenza dell'accordo di programma per lo sviluppo degli insediamenti produttivi (estratti da PRG 1.1, 1.2, 1.3 in alto nella tavola)
Decadenza dell'accordo di programma per lo sviluppo degli insediamenti produttivi (estratti da PRG 1.1, 1.2, 1.3 in alto nella tavola)
Mancata conferma della ZTO C2/3 e diversa tematizzazione progettuale dell'area (estratto da PRG 2 in alto nella tavola)

3

Modifiche o mancata conferma di previsioni di dettaglio relative a infrastrutture di viabilità (3.1 - collegamento tra
Sant'Eurosia-svincolo Grezzanella e via Vo; 3.2 - Viabilità a nord del Tione del Monti tra via Trieste e via Grezzano;
3.3 - svincolo Grezzanella su via San Giovanni; 3.4 - Previsione tracciato autostradale Tirreno Brennero - innesto su A22)

4

Nuova zonizzazione per recepimento del perimetro di centro storico definito dal PTCP (4.1 Isolato via Volta - via Mazzini; 4.2 via
Garibaldi-vicolo cieco dei pastori; 4.3 via Monte Grappa: 4.4 edifici all'interno di isolato tra via 4 Novembre e via Verdi)
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