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                                                                                                                     ALLEGATO “E”                                                                                                                              

Elaborati del Piano operativo:  

Quadro Conoscitivo 
All_01_QC01.1 - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale (Scala 1:10.000) 

All_02_QC01.2 - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale (Scala 1:10.000) 

All_03_QC01.3 - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale (Scala 1:10.000) 

All_04_QC02 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale_1 

All_05_QC02 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale_2 

All_06_QC02 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale_3 

All_07_QC02 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale_4 

All_08_QC03.a - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente consolidato (Scala 1.2.000) 

All_09_QC03.b - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente consolidato (Scala 1.2.000) 

All_10_QC03.c - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente consolidato (Scala 1.2.000) 

All_11_QC03.d - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente consolidato (Scala 1.2.000) 

All_12_QC03.e - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente consolidato (Scala 1.2.000) 

All_13_QC03.f - Quadro localizzativo del patrimonio edilizio esistente consolidato (Scala 1.2.000) 

All_14_QC04 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente consolidato nel territorio urbanizzato_1 

All_15_QC04 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente consolidato nel territorio urbanizzato_2 

All_16_QC04 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente consolidato nel territorio urbanizzato_3 

All_17_QC04 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente consolidato nel territorio urbanizzato_4 

All_18_QC05 - Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere 

architettoniche nell'ambito urbano 

All_19_QC.06.1 - Beni culturali e paesaggistici (Scala 1:10.000) 

All_20_QC.06.2 - Beni culturali e paesaggistici (Scala 1:10.000) 

All_21_QC.06.3 - Beni culturali e paesaggistici (Scala 1:10.000) 

All_22_QC.07.1 - Altri vincoli (cimiteriale, depuratori, elettrodotti, gasdotti, ecc) (Scala 1:10.000) 

All_23_QC.07.2 - Altri vincoli (cimiteriale, depuratori, elettrodotti, gasdotti, ecc) (Scala 1:10.000) 

All_24_QC.07.3 - Altri vincoli (cimiteriale, depuratori, elettrodotti, gasdotti, ecc) (Scala 1:10.000) 

 

Progetto di Piano 

All_25_DIS01.1 - Disciplina dei suoli - territorio rurale (Scala 1:10.000) 

All_26_DIS01.2 - Disciplina dei suoli - territorio rurale (Scala 1:10.000) 

All_27_DIS01.3 - Disciplina dei suoli - territorio rurale (Scala 1:10.000) 

All_28_DIS02.a - Disciplina dei suoli - Tutela e valorizzazione dei centri (Scala 1.2.000) 

All_29_DIS02.b - Disciplina dei suoli - Tutela e valorizzazione dei centri (Scala 1.2.000)  

All_30_DIS02.c - Disciplina dei suoli - Tutela e valorizzazione dei centri (Scala 1.2.000)  

All_31_DIS02.d - Disciplina dei suoli - Tutela e valorizzazione dei centri (Scala 1.2.000)  

All_32_DIS02.e - Disciplina dei suoli - Tutela e valorizzazione dei centri (Scala 1.2.000) 

All_33_DIS02.f - Disciplina dei suoli - Tutela e valorizzazione dei centri (Scala 1.2.000) 

All_34_DIS03 - Disciplina delle aree di trasformazione 

All_35_DIS03.1 - Allegato alla Disciplina delle aree di trasformazione - Schede di fattibilità geologica, idraulica 

e sismica delle aree di trasformazione 

All_36_DIS04 - Norme tecniche di attuazione 

All_37_REL01 – Relazione generale 

 

Valutazione Ambientale Strategica 
All_38_VAS01 - Rapporto Ambientale 

All_39_VAS02 - Sintesi non tecnica 
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Studi geologici, idraulici e sismici 
All_40_GEO01.1 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1:10.000) 

All_41_GEO01.2 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1:10.000) 

All_42_GEO01.3 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici (scala 1:10.000) 

All_43_GEO02.1 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1:10.000) 

All_44_GEO02.2 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1:10.000) 

All_45_GEO02.3 Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali (scala 1:10.000) 

All_46_GEO03_a Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:2.000) 

All_47_GEO03_b Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:2.000) 

All_48_GEO03_c Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:2.000) 

All_49_GEO03_d Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:2.000) 

All_50_GEO03_e Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:2.000) 

All_51_GEO03_f Carta della vulnerabilità sismica (scala 1:2.000) 

All_52_GEO04_a Carta della esposizione sismica (scala 1:2.000) 

All_53_GEO04_b Carta della esposizione sismica (scala 1:2.000) 

All_54_GEO04_c Carta della esposizione sismica (scala 1:2.000) 

All_55_GEO04_d Carta della esposizione sismica (scala 1:2.000) 

All_56_GEO04_e Carta della esposizione sismica (scala 1:2.000) 

All_57_GEO04_f Carta della esposizione sismica (scala 1:2.000) 

All_58_GEO05_a Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:2.000) 

All_59_GEO05_b Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:2.000) 

All_60_GEO05_c Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:2.000) 

All_61_GEO05_d Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:2.000) 

All_62_GEO05_e Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:2.000) 

All_63_GEO05_f Carta delle aree a rischio sismico (scala 1:2.000) 

All_64_GEO06.1 Carta geomorfologica (scala 1:10.000) 

All_65_GEO06.2 Carta geomorfologica (scala 1:10.000) 

All_66_GEO06.3 Carta geomorfologica (scala 1:10.000) 

All_67_GEO07.1 Carta della pericolosità geologica (scala 1:10.000) 

All_68_GEO07.2 Carta della pericolosità geologica (scala 1:10.000) 

All_69_GEO07.3 Carta della pericolosità geologica (scala 1:10.000) 

All_70_GEO08.1 Carta di Microzonazione sismica - FA0105 (scala 1:10.000) 

All_71_GEO08.2 Carta di Microzonazione sismica - FA0105 (scala 1:10.000) 

All_72_GEO08.3 Carta di Microzonazione sismica - FA0105 (scala 1:10.000) 

All_73_GEO09.1 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 1:10.000) 

All_74_GEO09.2 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 1:10.000) 

All_75_GEO09.3 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (scala 1:10.000) 

All_76_GEO10.1 Carta delle pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 

All_77_GEO10.2 Carta delle pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 

All_78_GEO10.3 Carta delle pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 

All_79_GEO11 Relazione geologica idraulica e sismica (scala 1:10.000) 
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