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Scala: 1:2000
Legenda:
Simboli PRG

Limite Comunale

Percorsi Pedonali

Zone Ferroviarie

Acque

Anello di Circolazione

Comparti soggetti ad intervento unitario

Schermi e barriere vegetali di nuovo impianto

Viabilita di progetto

percorsi pedonali e sciabili

Strade a traffico limitato

Strade di interesse locale e territoriale

Limite area edificabile della zona per attivita sportiva "Campo da golf"

Aree libere edificabili interne alle zone B5

Perimetro dell'ambito di ripristino ambientale e uso polifunzionale inn zone E.4.3

Fasce Rispetto Stradale

Rispetto Cimiteriale

Fasce di rispetto Ferroviarios

Fasce di rispetto della zona per servizi e atrezzature collettive (servizi tecnologici-ripetitori localita Castaldia)

Zone V4 Verde di riserva della zona industriale di interesse comprensoriale e comunale

Zone V3 Verdi di riserva dell ambito

Zone V2 Verdi a protezione della viabilita

Zone V1 Verdi di interesse storico ambientale

Zone Servizi

Testi Zone Servizi

Zone Militari

Zone H.3 Per attivita singole esistenti

Zone H.2 Per pubblici esercizi locali di pubblico spettacolo e attivita commerciali

Zone H.0 Per attivita commerciali e residenziali di nuovo impianto con piano attuativo vigente

Zona H.4 - Per attivita commerciali al dettaglio per la promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali

Zona H3.1 - Per attivita commerciali esistenti soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica

Zone H5 Per Attivita complementari alle attivita commerciali

Zone G.3.1 Dei demani sciabili e degli impianti di risalita recupero strutture esistenti

Zone G.3 Dei demani sciabili degli impianti di risalita

Zone G.2.5 Turistica di alta montagna per attivita ricettive all aria aperta

Zone G.2.4 Turistica di alta montagna per attivita puntuali

Zone G.2.3 Turistiche di alta montagna di espansione

Zone G.2.2.2 Turistica di alta montagna di saturazione ricettiva intensiva

Zone G.2.2.1 Turistica di alta montagna di saturazione residenziale intensiva

Zone G.2.1 Turistica di alta montagna di saturazione estensiva

Zone G.3.2 - dei demani sciabili e degli impianti di risalita ambiti per i servizi accessori

Zone F.4.2 Di interesse ambientale di San Martino di Campagna

Zone F.4.1 Di interesse ambientale dei Colli

Zone E.5 Di preminente interesse agricolo

Zona E.6 - di preminente interesse agricolo ad elevato disturbo acustico

Zone E.4.3 Di interesse agricolo paesaggistico di San Martino di Campagna

Zone E.4.2 Di interesse agricolo paesaggistico del Cavrezza di Giais e di Castello

Zone E.4.1 Di interesse agricolo paesaggistico a protezione degli insediamenti e della viabilita

Zone E.3.2 Silvo zootecniche dei versanti

Zone E.3.1 Silvo zootecniche delle malghe

Zone E.2.2 Boschive di interesse paesaggistico

Zone E.2.1 Boschive di interesse produttivo

Zone E.1 Di alta montagna

Zone E4.4 Di Interesse agricolo-paesaggistico particolari

Zone D.4 Per attivita estrattive di inerti

Zone D.3 Per attivita industriali e artigianali singole esistenti

Zone D.2.2 Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di interesse comprensoriale

Zone D.2.1 Industriali di interesse comprensoriale e comunale

Zone D.5.2 - Per servizi complementari alle attivita estrattive

Zone D.6 - Per attrezzature Stradali

Zone D.3 - Per attivita industriali e artigianali singole esistenti - Parzialmente Compatibili

Zone D5.1 Per il Trattamento Degli Inerti

Zone C.1 Residenziali di nuovo impianto

Zone C.0 Residenziali di nuovo impianto con piano attuativo vigente

Zone B.3 Residenziali di completamento soggette a concessione convenzionata

Zone B.2 Residenziali di consolidamento e completamento estensive

Zone B.1 Residenziali di consolidamento e completamento intensive

Zona B.4 - Residenziali di completamento intensive soggette a permesso di costruire convenzionato

Zone B5 - Di trasformazione estensiva convenzionata ai margini del tessuto urbano

Zone B.6 Residenziali di Consolidamento E completamento Estensive Particolari

Zone A.4 Dell ex filanda di interesse storico soggetta a trasformazione

Zone A.2 Del nucleo centrale di interesse storico soggetta a conservazione

Zone A.1.3 Del Castello di Aviano di interesse storico soggetta a restauro

Zone A.1.2 Del Colle San Giorgio di interesse storico soggetta a restauro

Zone A.1.1 Di Villa Policreti di interesse storico soggette a restauro

A.0.1 Di interesse storico soggette a restauro

A.0.2 Di interesse storico soggette a conservazione tipologica

A.0.3 Di interesse storico soggette a trasformazione edilizia

A.0.4 Di interesse storico a formazione recente

A.0.5 Di interesse storico con piano attuativo vigente

A.0.6 Di completamento storico

Quadro Unione Fogli catastali

Strade da catasto

Acque da catasto

Linee di riporto Particelle

Numeri_Particella

Edificato

Particelle

Centri Abitati

NomeCentriAbitati

