
C1.14

C1.13

UB
UA

DR

B

n-e

m-n

C

B

UA

Legenda
Confini comunali

Strade di previsione PRG
Realizzate o in corso di realizzazione
Da realizzare
Perimetro dei comparti

Comparti di espansione PRG
Zone di espansione prevalentemente residenziale, attuate 
o in corso di attuazione
Zone di espansione prevalentemente residenziale, da attuare
Zone di riqualificazione urbana per destinazione prevalentemente residenziale/terziaria e di servizio
attuate o in corso d'attuazione
Zone di espansione prevalentemente residenziale, da attuare
Zone a prevalente destinazione produttiva/terziaria/commerciale, attuate o in corso di attuazione
Zone a prevalente destinazione produttiva/terziaria/commerciale, da attuare

Servizi pubblici e privati di interesse generale (Zone F)
Servizi tecnologici e ferroviari, attuati o in corso di attuazione
Servizi tecnologici e ferroviari, da attuare
Parchi territoriali, attuati o in corso di attuazione
Parchi territoriali, da attuare
Attrezzature sportive di interesse sovracomunale, attuate o in corso di attuazione
Attrezzature sportive di interesse sovracomunale, da attuare
Ambiti specializzati per attività di ricerca e didattica: DR=attività didattica/ricerca / UA=università/centro per la ricerca
di specie avicole ittiche / UB=alloggi e mensa, attuate o in corso di attuazione
Altre attrezzature e servizi di interesse generale: P=Protezione civile / FA=Forze armate / A=amministrativi 
B=assistenziali / C=cimitero, attuate o in corso di attuazione
Altre attrezzature e servizi di interesse generale: P=Protezione civile / FA=Forze armate / A=amministrativi 
B=assistenziali / C=cimitero, da attuare

Servizi pubblici e sociali di base (Zone G)
Attrezzature per l'istruzione dell'obbligo: m=materne / n=nido / e=elementare / o=medie dell'obbligo, 
attuate in corso di attuazione
Attrezzature per l'istruzione dell'obbligo: m=materne / n=nido / e=elementare / o=medie dell'obbligo, da attuare
Attrezzature sociali di interesse comune, attuate o in corso di attuazione
Attrezzature sociali di interesse comune, da attuare
Attrezzature religiose, attuate o in corso di attuazione
Attrezzature religiose, da attuare
Parcheggi pubblici, attuati o in corso di attuazione
Parcheggi pubblici da attuare
Verde pubblico, attuato o in corso di attuazione
Verde pubblico, da attuare

Servizi commerciali
Strutture commerciali di vicinato alimentari: Mp=medio piccole strutture di vendita / Mg=medio grandi strutture di vendita
Strutture commerciali di vicinato non alimentari: medio piccole strutture di vendita
Linee di forza del commercio di vicinato
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