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Area comunale
Progettazione esterna all'amministrazione: architetto Giovanni Vallar
Progettazione interna all'amministrazione: perito edile Pillin Silvano
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LEGENDA
AREE RESIDENZIALI

D4

ZONA A - di conservazione della vecchia struttura insediativa
ZONA B - di completamento della struttura insediativa di recente formazione
E4.2

ZONA C - di nuova espansione insediativa
AREE PRODUTTIVE
ZONA D2.1 - industriale e artigianale di nuovo impianto
ZONA D2.2 - industriale e artigianale esistente convalidata
Aree di interesse archeologico
Aree a rischio archeologico
Manufatti di interesse archeologico industriale
AREE PAIL Perimetrazione classi di pericolosità idraulica
F Area fluviale

E4.2

ZONA D2.3 - industriale per attività produttive speciali di nuovo impianto:
A: produttive e di deposito esplosivi, B: di servizio dell'attività
ZONA D3.1 - insediamenti industriali e artigianali esistenti convalidati
!
!
ZONA D3.2

insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti
soggetti a trasferimento

ZONA D3.3 - industriale per attività produttive speciali esistente convalidata
ZONA D4 - attività estrattive di inerti di nuovo impianto

F P1 Area a media pericolosità idraulica

AREE TURISTICO COMMERCIALI

ATTREZZATURE E SERVIZI

ZONA G.3 - attività turistiche ricettive e di ristorazione singole esistenti

Zona per servizi ed attrezzature collettive

ZONA H.3 - attività commerciali singole esistenti

Attrezzature militari

AREE AGRICOLE FORESTALI

AREE SOGGETTE A VINCOLI PARTICOLARI

ZONA E0 - verde privato

SIC

LIMITI
Fascia rispetto stradale, cimiteriale e impianti tecnologici
SIC

Limite Galasso
Limite biotopo "Torbiere di Sequals, soggetti a relazione idraulica
Fascia di sicurezza attività a rischio rilevante: edificabilità limitata

E4.2

F4.2

ZONA E2 - boschivo di ambito collinare
ZONA E4.1 - agricolo-paesaggisitico di ambito planiziale
ZONA E4.2 - agricolo-paesaggisitico dei terrazzamenti fluviali
ZONA E5 - di preminente interesse agricolo
ZONA E6 - di interesse agricolo

Fascia di sicurezza attività a rischio rilevante: inedificabilità

AREE DI RISERVA

Confine comunale

ZONA E7.1 - di riserva per lo sviluppo residenziale

Limite biotopo "Torbiere di Sequals, soggetti a relazione idraulica

ZONA E7.2 - di riserva per lo sviluppo produttivo

VIABILITA'

AREE PROTETTE

Viabilita esistente

ZONA F2 - area boschiva interessata dal castello

Viabilità di progetto

ZONA F4.1 - area di rilevante interesse ambientale del Meduna - ARIA n. 7

Percorsi pedonali e ciclabili

ZONA F4.2 - sito di importanza comunitaria (SIC) "Magredi di tauriano"

Area di viabilità piste forestali

ZONA F4.3 - sito di importanza comunitaria (SIC) "Torbiera di Sequals"

Ambiti di recupero ambientale

ZONA F4.4 - area di interesse ambientale e paesaggistica del Cosa
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