
Centro storico (Art. 22)

Ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa - AUC-A (Art.23)

Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione - AUC-B (Art. 24)

Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica - AUC-C (Art.25)

SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Ambiti consolidati dei centri frazionali minori - AUC-E (Art. 26)

Ambiti consolidati esistenti con funzioni miste terziarie-direzionali-commerciali ASP-T (Art. 30) 

Aree soggette a prescrizioni particolari (Art.23, 25 e 26)

Piani urbanistici attuattivi con P.P.I.P in corso di attuazione (Art. 24) 

X

SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE

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

Ambiti produttivi sovracomunali esistenti - ASP-B (Art. 28.1)  

Ambiti produttivi in corso di attuazione ASP-BA (Art. 28.2)

SISTEMA DEGLI AMBITI RURALI

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 33)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (Art. 34)

Ambiti produttivi comunali da qualificare ASP-C-R (Art. 29)

Ambiti di nuovo insediamento (Art. 41 RUE e Art. 24.3 PSC)

Ambiti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento ASP-AN (Art. 41  RUE  Art. 25.6 PSC)

DOTAZIONI TERRITORIALI

Le dotazioni per attrezzature e spazi collettivi (Art. 35.3)

Attrezzature per l'istruzione

Attrezzature di interesse collettivo, 

Aree attrezzate a verde pubblico

Aree attrezzate con impianti sportivi

Parcheggi pubblici (Art. 36)

Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (Art. 35.1)

Cimiteri

Impianti di depurazione o di trattamento delle acuqe meteoriche

Infrastrutture per la mobilità al diretto servizio dell'insediamento

Impianti per il sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni

Dotazioni ecologiche ambientali (Art. 35.2)

Aree sistemate a verde privato e pertinenziale (Art. 13)

Fascia boscata di salvaguardia

Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi: C.R.R

Insediamenti a funzione non agricola in ambito rurale (n.1 Art. 34.2)

Parcheggi privati (Art. 36)
pr

1

SISTEMA INSEDIATIVO PER FUNZIONI PREVALENTEMENTE TERZIARIE-DIREZIONALI

Ambito interporto di Bologna esistente APF (Art.31) 

Ambito interporto di Bologna di previsione APF-N (Art. 41 RUE  Art. 26.2 PSC) 

Dotazioni di livello urbano - archivio regionale

Dotazioni di livello urbano 

Aree non fruibili come attrezzature e spazi collettivi

Torri dell'acqua (intervento di REV)

Ambiti urbani consolidati con prescrizioni particolari - AUC-C1 (Art.25)

1

1

1

Ambiti produttivi comunali esistenti con prescrizioni particolari - ASP-C1.1 (Art. 27)

civili e religiose

Ambiti da riqualificare AR-A e AR-B (Art. 40  RUE e Artt. 24.1 e 24.2 PSC)

M

Edifici esistenti da tutelare (Art.25)

Edifici esistenti da tutelare (Art.25)

1

Ambiti produttivi comunali di nuovo insediamento per funzioni miste ASP-CN-M 

(Art. 41  RUE  Art. 25.3 PSC)

1

Ambiti consolidati in corso di attuazione mediante Accordo di Programma (Art.24)

Corti con edifici da demolire con trasferimento della capacità edificatoria (Art. 31)

b


	Fogli e viste
	052_rue_v5_2016_disegni-legenda 5000 b


