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Elenco elaborati del PGT  
 
 
 

1. DOCUMENTO DI PIANO: 
 

Relazione generale e Norme di attuazione 
 

Allegato 1- Il livello di pianificazione sovracomun ale 
 

Allegato 2 - Analisi del quadro conoscitivo del ter ritorio comunale 
 

Allegato 3 - Schede di indirizzo per l’assetto del territorio e tabella dati quantitativi 
 

Allegato 4 - Tavola  “ Il Progetto Strategico” (1 –  2 – 3 – 4 ) ; scala 1:10000 
a.  Allegato 04/1 Il Progetto strategico 
b.  Allegato 04/2 Il Progetto strategico 
c.  Allegato 04/3 Il Progetto strategico 
d.  Allegato 04/4 Il Progetto strategico 

 
Allegato 5 -  Contenuti Paesaggistici del Piano 
 
Tavola D.01 -  Ambiti di Trasformazione  ( 1 - 2 - 3 - 4 ) ; scala 1:10000 

a. D.01/1 Ambiti di trasformazione 
b. D.01/2 Ambiti di trasformazione 
c. D.01/3 Ambiti di trasformazione 
d. D.01/4 Ambiti di trasformazione 

 
Tavola D.02 - Carta di sensibilità del paesaggio ( 1- 2 - 3 - 4) ; scala 1:10000 

a. D.02/1 Carta di sensibilità del paesaggio 
b. D.02/2 Carta di sensibilità del paesaggio 
c. D.02/3 Carta di sensibilità del paesaggio 
d. D.02/4 Carta di sensibilità del paesaggio 

 
AP - Appendice Documento di Piano: Elenco modifiche  a seguito di emendamenti 
approvati dal Consiglio Comunale ed elenco correzio ni a seguito di aggiornamenti ed 
errori materiali 

 
 

2. PIANO DELLE REGOLE : 
 

Norme di attuazione 
a. Norme di attuazione 
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Allegati 
a. Allegato 1: Schema esemplificativo - ambito di applicazione del piano delle 
regole 
b. All. 02/1: Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica 
c. All. 02/2: Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica 
d. All. 02/3: Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica  
e. All. 02/4: Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica 
f. Allegato 3: Elenco ambiti in norma transitoria 
g. Allegato 4: Elenco delle “Zone A di recupero” e delle “Zone B di recupero” del 

PRG del 1980 e relative varianti 
h. Allegato 5: Norme di attuazione delle “Zone  A di recupero” e delle “Zone B di 

recupero” del PRG del 1980 e relative varianti 
i. Allegato 6: Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli 

di tutela e salvaguardia 
l. Allegato 7: Nucleo di antica formazione: schede complessi edilizi con valore 

storico-architettonico 
m. Allegato 8: Regolamento in materia di polizia idraulica del reticolo idrografico 

 
Tavola R.01 Ambiti territoriali omogenei 

a. R.01/1A Ambiti territoriali omogenei 
b. R.01/1B Ambiti territoriali omogenei 
c. R.01/1C Ambiti territoriali omogenei 
d. R.01/1D Ambiti territoriali omogenei 
e. R.01/2A Ambiti territoriali omogenei 
f. R.01/2B Ambiti territoriali omogenei 
g. R.01/2C Ambiti territoriali omogenei 
h. R.01/2D Ambiti territoriali omogenei 
i. R.01/3A Ambiti territoriali omogenei 
l. R.01/3B Ambiti territoriali omogenei 
m. R.01/3C Ambiti territoriali omogenei 
n. R.01/3D Ambiti territoriali omogenei 
o. R.01/4A Ambiti territoriali omogenei 
p. R.01/4B Ambiti territoriali omogenei 
q. R.01/4C Ambiti territoriali omogenei 

 
Tavola R.02 Indicazioni morfologiche 

a. R.02/1A Indicazioni morfologiche 
b. R.02/1B Indicazioni morfologiche 
c. R.02/1C Indicazioni morfologiche 
d. R.02/1D Indicazioni morfologiche 
e. R.02/2A Indicazioni morfologiche 
f. R.02/2B Indicazioni morfologiche 
g. R.02/2C Indicazioni morfologiche 
h. R.02/2D Indicazioni morfologiche 
i. R.02/3A Indicazioni morfologiche 
l. R.02/3B Indicazioni morfologiche 
m. R.02/3C Indicazioni morfologiche 
n. R.02/3D Indicazioni morfologiche 
o. R.02/4A Indicazioni morfologiche 
p. R.02/4B Indicazioni morfologiche 
q. R.02/4C Indicazioni morfologiche 
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Tavola R.03 Nuclei di antica formazione-Analisi dei  valori storico-morfologici 

a. R.03/1 NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici 
b. R.03/2 NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici 
c. R.03/3 NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici 
d. R.03/4 NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici 
e. R.03/5 NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici 
f. R.03/6 NAF Centro Storico: Analisi dei valori storico-morfologici 
g. R.03/7 NAF/Nuclei esterni (nn. 7-14): Analisi dei valori storico-morfologici 
h. R.03/8 NAF/Nuclei esterni (nn. 15-22): Analisi dei valori storico-morfologici 

 
Tavola R.04 Nuclei di antica formazione-Tipologie d i intervento 

a. R.04/1 NAF/Centro storico : Tipologie di intervento 
b. R.04/2 NAF/Centro storico : Tipologie di intervento 
c. R.04/3 NAF/Centro storico : Tipologie di intervento 
d. R.04/4 NAF/Centro storico : Tipologie di intervento 
e. R.04/5 NAF/Centro storico : Tipologie di intervento 
f. R.04/6 NAF/Centro storico : Tipologie di intervento 
g. R.04/7 NAF/Nuclei esterni (nn. 7-14): Tipologie di intervento 
h. R.04/8 NAF/Nuclei esterni (nn. 15-22): Tipologie di intervento 
 

Tavola R.05 Vincoli per la difesa del suolo e vinco li amministrativi 
a. R.05/1A Vincoli amministrativi e per la difesa del suol 
b. R.05/1B Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
c. R.05/1C Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
d. R.05/1D Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
e. R.05/2A Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
f. R.05/2B Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
g. R.05/2C Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
h. R.05/2D Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
i. R.05/3A Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
l. R.05/3B Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
m. R.05/3C Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
n. R.05/3D Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
o. R.05/4A Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
p. R.05/4B Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 
q. R.05/4C Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo 

 
 
Tavola R.06 Vincoli di tutela e salvaguardia 

a. R.06/1A Vincoli di tutela e salvaguardia 
b. R.06/1B Vincoli di tutela e salvaguardia 
c. R.06/1C Vincoli di tutela e salvaguardia 
d. R.06/1D Vincoli di tutela e salvaguardia 
e. R.06/2A Vincoli di tutela e salvaguardia 
f. R.06/2B Vincoli di tutela e salvaguardia 
g. R.06/2C Vincoli di tutela e salvaguardia 
h. R.06/2D Vincoli di tutela e salvaguardia 
i. R.06/3A Vincoli di tutela e salvaguardia 
l. R.06/3B Vincoli di tutela e salvaguardia 
m. R.06/3C Vincoli di tutela e salvaguardia 
n. R.06/3D Vincoli di tutela e salvaguardia 
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o. R.06/4A Vincoli di tutela e salvaguardia 
p. R.06/4B Vincoli di tutela e salvaguardia 
q. R.06/4C Vincoli di tutela e salvaguardia 
 

 
AP - Appendice Piano delle Regole: Elenco modifiche  a seguito di emendamenti 
approvati dal Consiglio Comunale ed elenco correzio ni a seguito di aggiornamenti ed 
errori materiali 

 
 
 

3. PIANO DEI SERVIZI: 
 

Relazione generale e catalogo della ricognizione de ll’offerta dei servizi 
 

Norme di attuazione 
 

Allegati 
a. Allegato 1: Introduzione agli allegati 
b. Allegato 2: Matrice dei servizi 
c. Allegato 3: Le 88 schede NIL 
d. Allegato 4/1: La Struttura “Città pubblica” nord ovest  
e. Allegato 4/2: La Struttura “Città pubblica” nord est 
f. Allegato 4/3: La Struttura “Città pubblica” sud ovest 
g. Allegato 4/4: La Struttura “Città pubblica” sud est 
h. Allegato 5: Documentazione relativa alla domanda di servizi 
i. Allegato 6: Il metodo statistico del Piano dei Servizi 
l. Allegato 7: Le tavole statistiche di sintesi dei servizi analizzati 
m. Allegato 8: Dizionario dei concetti e dei temi 
n. Allegato 9: La Bibliografia /  sitografia 
o. Allegato 10: I casi studio 

 
Tavola S.01 - I Servizi Pubblici Comunali esistenti  (da 1A a 4C ) ; scala 1:5000 

a.  S.01/1A I Servizi pubblici comunali esistenti 
b.  S.01/1B I Servizi pubblici comunali esistenti  
c.  S.01/1C I Servizi pubblici comunali esistenti  
d  S.01/1D I Servizi pubblici comunali esistenti  
e.  S.01/2A I Servizi pubblici comunali esistenti  
f.  S.01/2B I Servizi pubblici comunali esistenti  
g.  S.01/2C I Servizi pubblici comunali esistenti  
h.  S.01/2D I Servizi pubblici comunali esistenti 
i.  S.01/3A I Servizi pubblici comunali esistenti  
l.  S.01/3B I Servizi pubblici comunali esistenti  
m.  S.01/3C I Servizi pubblici comunali esistenti  
n.  S.01/3D I Servizi pubblici comunali esistenti  
o. S.01/4A I Servizi pubblici comunali esistenti 
p.  S.01/4B I Servizi pubblici comunali esistenti  
q.  S.01/4C I Servizi pubblici comunali esistenti 
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Tavola S.02 Il sistema del verde urbano e delle inf rastrutture per la mobilità (da 1A a 4C) 
scala 1:5000 

a. S.02/1A Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
b. S.02/1B Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
c. S.02/1C Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
d. S.02/1D Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
e. S.02/2A Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
f. S.02/2B Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
g. S.02/2C Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
h. S.02/2D Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
i. S.02/3A Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
l. S.02/3B Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
m. S.02/3C Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
n. S.02/3D Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
o. S.02/4A Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
p. S.02/4B Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 
q. S.02/4C Il Sistema verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità 

 
Tavola S.03 Accessibilità alle reti di trasporto (da 1A a 4C) scala 1:5000 

a. S.03/1A Accessibilità alle reti di trasporto 
b. S.03/1B Accessibilità alle reti di trasporto 
c. S.03/1C Accessibilità alle reti di trasporto 
d. S.03/1D Accessibilità alle reti di trasporto 
e. S.03/2A Accessibilità alle reti di trasporto 
f. S.03/2B Accessibilità alle reti di trasporto 
g. S.03/2C Accessibilità alle reti di trasporto 
h. S.03/2D Accessibilità alle reti di trasporto 
i. S.03/3A Accessibilità alle reti di trasporto 
l. S.03/3B Accessibilità alle reti di trasporto 
m. S.03/3C Accessibilità alle reti di trasporto 
n. S.03/3D Accessibilità alle reti di trasporto 
o. S.03/4A Accessibilità alle reti di trasporto 
p. S.03/4B Accessibilità alle reti di trasporto 
q. S.03/4C Accessibilità alle reti di trasporto 
 

 
AP – Appendice Piano dei Servizi: Elenco modifiche a seguito di emendamenti 
approvati dal Consiglio Comunale ed elenco correzio ni a seguito di aggiornamenti ed 
errori materiali 
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- COMPONENTI GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA: 

 
Relazione 

a. Relazione illustrativa 
 

Tavola G.01 Carta Litologica 
G.01/1 Carta litologica 
G.01/2 Carta litologica 
G.01/3 Carta litologica 
G.01/4 Carta litologica 

 
Tavola G.02 Carta Idrogeologica 

G.02/1 Carta idrogeologica 
G.02/2 Carta idrogeologica 
G.02/3 Carta idrogeologica 
G.02/4 Carta idrogeologica 

 
Tavola G.03 Carta dei Vincoli 

G.03/1A Carta dei vincoli 
G.03/1B Carta dei vincoli 
G.03/1C Carta dei vincoli 
G.03/1D Carta dei vincoli 
G.03/2A Carta dei vincoli 
G.03/2B Carta dei vincoli 
G.03/2C Carta dei vincoli 
G.03/2D Carta dei vincoli 
G.03/3A Carta dei vincoli 
G.03/3B Carta dei vincoli 
G.03/3C Carta dei vincoli 
G.03/3D Carta dei vincoli 
G.03/4A Carta dei vincoli 
G.03/4B Carta dei vincoli 
G.03/4C Carta dei vincoli 

 
Tavola G.04 Carta di Sintesi 

G.04/1A Carta di sintesi 
G.04/1B Carta di sintesi 
G.04/1C Carta di sintesi 
G.04/1D Carta di sintesi 
G.04/2A Carta di sintesi 
G.04/2B Carta di sintesi 
G.04/2C Carta di sintesi 
G.04/2D Carta di sintesi 
G.04/3A Carta di sintesi 
G.04/3B Carta di sintesi 
G.04/3C Carta di sintesi 
G.04/3D Carta di sintesi 
G.04/4A Carta di sintesi 
G.04/4B Carta di sintesi 
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 G.04/4C Carta di sintesi 
 

Tavola G.05 Carta della Fattibilità 
G.05/1A Carta della fattibilità geologica 
G.05/1B Carta della fattibilità geologica 
G.05/1C Carta della fattibilità geologica 
G.05/1D Carta della fattibilità geologica 
G.05/2A Carta della fattibilità geologica 
G.05/2B Carta della fattibilità geologica 
G.05/2C Carta della fattibilità geologica 
G.05/2D Carta della fattibilità geologica 
G.05/3A Carta della fattibilità geologica 
G.05/3B Carta della fattibilità geologica 
G.05/3C Carta della fattibilità geologica 
G.05/3D Carta della fattibilità geologica 
G.05/4A Carta della fattibilità geologica 
G.05/4B Carta della fattibilità geologica 
G.05/4C Carta della fattibilità geologica 
 
 

- RAPPORTO AMBIENTALE: 
 

- Rapporto Ambientale  
- Sintesi non tecnica 
- Allegato 1 – Quadro di riferimento programmatico – Schede 
- Allegato 2 – Caratterizzazione degli ambiti di trasformazione ed effetti attesi - 

schede 
- Allegato 3 – Analisi e valutazioni trasportistiche 
- Allegato 4 – Partecipazione 
- Allegato 5 – Valutazioni di sostenibilità ambientale relativa ai settori dei 

trasporti, civile e produzione di energia 
- Dichiarazione di Sintesi 

 
 


