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DIS01.2 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale

Elementi di contesto
Limite amministrativo

Ambiti di paesaggio del territorio rurale
Crinale della Colla di Casaglia

Valle della Sieve

Versante nord della conca intermontana

Versante sud della conca intermontana

Disciplina dei suoli
Perimentro del territorio urbanizzato

Edificato
Ruderi

Immobili di interesse storico - artistico - art. 10 D.Lgs 42/2004

Aree pertinenziali dell'edificato sparso in territorio rurale con valenza paesaggistica

Patrimonio edilizio esistente soggetto a schedatura

Standard di cui al D.M. 1444/68
Esistente a scala comunale

Esistente a scala sovracomunale

Di progetto

AC - Attrezzature di intresse collettivo 
    AC1 - servizi sociali e assistenziali quali: centri di assistenza, case di riposo, 
    residenze protette
    AC2 - servizi culturali, ricreativi e assimilati: musei, spazi espositivi, auditori, 
    sale convegni e mostre, biblioteche, circoli
    AC3 - servizi ospedalieri e sanitari quali: presidi ospedalieri, distretti sanitari
    AC4 - servizi religiosi quali: chiese, conventi, oratori, edifici e sale per il culto 
    di qualunque religione
    AC5 - impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e delle acque reflue
    AC6 - servizi amministrativi e assimilati quali: servizi comunali e della protezione civile, 
    attrezzature per la pubblica sicurezza, della finanza e militari
    AC7 - servizi per la mobilità quali stazioni passeggeri e merci
    AC8 - servizi cimiteriali
    AC9 - edilizia residenziale pubblica
    AC10 - strutture tecniche e tecnologiche quali: impianti per la distribuzione di
    energia elettrica, gas e acqua, telefonia
AS - Aree per attrezzature scolastiche
    AS0 - scuola dell'infanzia: asilo nido
    AS1 - scuola dell'infanzia: materna
    AS2 - scuola primaria
    AS3 - scuola secondaria di primo grado
    AS4 - scuola secondaria di secondo grado
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport
    Verde pubblico attrezzato
    VS - Verde sportivo
    Vo - Orti urbani
    Vsc - Area sgambatura cani

Aree a parcheggio pubblico

Aree destinate a opere di regimazione idraulica
Cassa di espansione tipo A, PGRA 2021

Opere di compensazione idraulica ex DCR 230/94

Progetto di piano
PA_n° - Piani Attuativi Convenzionati

Aree di trasformazione soggette a schede progettuali
    ID_n° - Attuazione mediante intervento edilizio diretto
    P_n° - Attuazione mediante Progetto Unitario Convenzionato o Piano attuativo

Programmi complessi di riqualificazione insediativa (art.120 l.r. 65/2014)

Mobilità
Viabilità storicizzata principale

Viabilità storicizzata secondaria

Viabilità di progetto

Sentieristica: CAI

Sentieristica: Linea Gotica

Sentieristica: La via degli Dei

Sentieristica: Percorso Giogo-Colla

Sentieristica: Percorso naturalistico e storico della casa d'Erci

Altra sentieristica

Viabilità ciclabile
Esistente

Di progetto

Territorio rurale
Ambito periurbano

Nuclei storici

Pertinenza paesaggistica dei nuclei storici

Nuclei rurali

Caratteri costitutivi della struttura paesaggistica patrimoniale
Verde ambientale in territorio urbanizzato

Sistemazioni agrarie storiche

Alberi comporili

Fasce di vegetazione lineare arborea

Fasce di vegetazione lineare arbustive

Tratti di percorsi con elevata panoramicità

Aree di elevata visibilità
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