
Ambiti produttivi comunali esistenti - ASP- C (Art. 27)

Ambiti produttivi sovracomunali esistenti - ASP- B (Art. 28)  

Ambiti per Poli funzionali esistenti (Art. 30)

LE DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (Art. 35)

Attrezzature per l'istruzione

Aree sistemate a verde

Aree a parco pubblico territoriale

Aree attrezzate con impianti sportivi

Parcheggi pubblici 

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Impianti di distribuzione carburanti (Art. 38)

Piano urbanistico attuattivo vigente ampliato dalla azienda insediata (Art. 28 paragrafo 2, punto b)

Aree attrezzate con impianti sportivi privati

Aree sistemate a verde privato

Attività extragricole in ambito rurale (Art. 32 paragrafo 5)

SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE

SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE TERZIARIE DIREZIONALI

AMBITI RURALI

N

M

E

Nido

Materna

Elementare

Scuola media dell'obbligo

Materna privata

O

Mp

C

R

Attrezzature di interesse collettivo, civili

Attrezzature di interesse collettivo, religiose

Impianti fissi di telefonia mobile esistenti (Art. 39)

Impianti fissi di telefonia mobile di previsione (Art. 39)

a

Parcheggi privati di uso pubblico 

pr

Ambiti territoriali di nuovo insediamento per funzioni prevalentemente produttive comunali (Art. 41)

Ambiti territoriali di nuovo insediamento per funzioni prevalentemente produttive sovracomunali (Art. 41)1

1

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 32)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. 33)

Ambiti periurbani della conurbazione bolognese (Art. 34)

Ambiti per Poli funzionali di previsione (Art. 41)1

Sistemi rurali di valorizzazione fruitiva - Parco fluviale Navile (Art. 33 del PSC)

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Impianti di prelievo o di trattamento dell'acqua

Impianti di depurazione o di trattamento delle acque meteoriche

Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

Impianti di distribuzione dell'energia elettrica, gas o altre forme di energia

Infrastrutture per la mobilità al diretto servizio dell'insediamento

Dotazioni ecologiche e ambientali

Aree non fruibili come attrezzature e spazi collettivi

Cimiteri

Impianti per il sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni

VINCOLI, RISPETTI E INFRASTRUTTURE COSI' COME INDIVIDUATI NELLA TAV. 2 DEL PSC

b
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