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1) ZONIZZAZIONE. 

 

Nella zonizzazione le aree perimetrate e numerate sono così modificate: 

 

1) da: corsi d’acqua a cielo libero 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

2) perimetro e simbologie di bene soggetto a vincolo culturale di cui a 

DLGS 42/2004, parte II inseriti; 

 

3) da: zona F4 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

4) da: corsi d’acqua a cielo libero 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

5) perimetro di A.R.I.A. n. 15 del Cormor ridefinito; 

 

6) da: zona E5 

 a: zona F4; 

 

7) da: zona E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private; 

 

 indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

8) da: zona E5 

 a: zona D3; 

 

 da: zona D3 

 a: zona E5; 

 

9) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

10) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

 perimetro di Ambito Territoriale della Bressana ridefinito; 

 

11) perimetro di ambito di torbiera inserito; 

 

12) da: zona E5 

 a: zona B3/A e BO; 

 

 indicazione di fascie di rispetto stradale soppressa; 
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13) da: zona E5 ed E6 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

14) da: zona B1 

 a: zona B3/A; 

 

15) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

16) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B3/A 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B3/A 

 a: zona E5; 

 

17) da: zona A7 

 a: zona A1; 

 

18) da: zona F4 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  ST; 

 

 sigla ST di Zone di standard per attrezzature e servizi inserita; 

 

19) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

20) da: zona B1 ed E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

21) da: zona E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 indicazione di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica 

soppressa; 

 

22) da: zona E5 

 a: viabilità autostradale; 

 

23) da: viabilità autostradale 

 a: zona E4; 

 

 da: zona E4 

 a: viabilità autostradale; 
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24) da: zona E5 

 a: viabilità autostradale; 

 

25) da: Zone di standard per attrezzature e servizi  ST 

 a: zona F4; 

 

 sigla ST di Zone di standard per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

26) indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

 da: zona B1 e B3/A 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

27) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

28) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

29) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

 da: zona B3/A 

 a: zona E5; 

 

30) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

31) da: zona E5 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

 da: zona E5 

 a: zona A7 e Zone di standard per attrezzature e servizi  P (Con 

destinazione parcheggi pubblici);  

 

 sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

 perimetro di area di convenzione inserito; 

 

 sigla (10) di area di convenzione inserita; 

 

32) da: zona E5 ed E6 

 a: viabilità comunali vicinali e private; 

 

33) da: corsi d’acqua a cielo libero 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 
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34) da: corsi d’acqua a cielo libero 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

35) zona C suddivisa in due sottozone; 

 

 sigla C7 riposizionata; 

 

 sigla C8 inserita; 

 

36) da: zona BO 

 a: zona B3/A; 

 

37) da: zona B3/A 

 a: zona B1; 

 

38) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

39) da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B1; 

 

40) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B1 

 a: zona E5; 

 

41) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

42) perimetro e simbologia di bene soggetto a vincolo culturale di cui a 

DLGS 42/2004, parte II inseriti; 

 

43) da: zona B3/A 

 a: zona BO; 

 

44) sigla B7 riposizionata; 

 

45) da: zona F4 

 a: viabilità comunali vicinali e private; 

 

46) da: zona E5 

 a: viabilità autostradale; 

 

47) indicazione di discarica chiusa inserita; 

 

48) da: zona E5 
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 a: viabilità autostradale; 

 

49) da: corsi d’acqua a cielo libero 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

50) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

 indicazione di fascie di rispetto stradale soppressa; 

 

51) indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

 da: zona E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

52) da: zona B3/A 

 a: zona BO; 

 

 da: zona BO 

 a: zona B3/A; 

 

53) da: zona B1 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  COP; 

 

  sigla COP riposizionata; 

 

54) da: zona BO 

 a: zona E5; 

 

55) da: zona E5 e viabilità comunali vicinali e private 

 a: zona F4; 

 

56) sigla (1) di zona B3/A da convenzionare inserita (correzione di refuso); 

 

57) da: zona B3/A 

 a: zona E5; 

 

58) da: zona BO 

 a: zona B3/A; 

 

59) da: zona E5 

 a: zona F4; 

 

60) sigla SMM di Zone di standard per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

  sigla SSP di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 
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61) indicazione di piste ciclabili soppressa; 

 

 indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

62) da: zona B2, B3/A ed E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona E5; 

 

 da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

63) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

64) da: zona BO 

 a: zona B3/A; 

 

65) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

66) da: zona B3/A 

 a: zona BO; 

 

67) trama di zona A7 soppressa (correzione di refuso); 

 

68) da: zona E5 

 a: zona BO; 

 

 da: zona E5 

 a: zona A1; 

 

69) da: zona B2 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

70) da: zona A7 

 a: zona B3/A; 

 

71) indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

 da: zona B1, B3/A, B3/A da convenzionare e BO 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 da: zona B3/A 

 a: zona B3/A da convenzionare; 
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 da: zona BO 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

 da: zona BO 

 a: zona C; 

 

72) da: zona B3/A e BO 

 a: zona B1; 

 

73) da: zona B3/A 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B1 

 a: zona B3/A; 

 

74) sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  riposizionata; 

 

 sigle P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

75) sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  riposizionata; 

 

 sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

76) sigla NI di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

 sigla SM di Zone di standard per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

 sigla SI di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

77) sigla (3) di zona B3/A da convenzionare inserita (correzione di refuso); 

 

78) sigla SE di Zone di standard per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

  sigla SPR di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

79) sigle P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

80) indicazione di fascie di rispetto sanitario ridefinita; 

 

81) da: zona F4 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  P e V; 

 

 da: zona F4 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  NP; 

 

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  P e V 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  NP; 
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 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  NP 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  P e V; 

 

 sigla P/V di Zone di standard per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

 sigle P e V di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

82) da: zona D3 

 a: zona B3/A; 

 

83) da: zona B3/A 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 indicazioni di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica  

soppresse; 

 

84) da: Zone di standard per attrezzature e servizi CS, CCC, B, DP e SSR 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  B, CCC e CS;  

 

 sigle CS, CCC, B, DP e SSR soppresse; 

 

 sigle B, CS e CCC inserite; 

 

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  CS, CCC, B, DP e SSR 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  P; 

 

 sigle P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  CS, CCC, B, DP e SSR 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  E e PC; 

 

 sigle E e PC di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

  

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  CS, CCC, B, DP e SSR 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  DP 

 

 sigla DP di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

85) sigle P e V di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

86) da: Zone di standard per attrezzature e servizi  P 

 a: zona E5; 

 

87) previsioni di ampliamento della viabilità pubblica soppresse; 

 previsioni di ampliamento della viabilità pubblica inserite; 

 

 indicazione di percorsi ciclabili inserita; 
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 da: zone B1, B2, B3/A, BN, BO, D3, E5, F4, Zone di standard per 

attrezzature e servizi V e corsi d’acqua a cielo libero 

 a: previsioni di ampliamento della viabilità pubblica; 

 

  da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  AS; 

 

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  P 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  AS; 

 

  da: viabilità comunali vicinali e private 

 a: zona F4; 

 

88) sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  riposizionata; 

 

 sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

89) da: viabilità comunali vicinali e private   

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi V; 

 

 sigla P di Zone per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

90) da: zona B3/B da convenzionare 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

91) da: zona B3/A 

 a: zona BO; 

 

  da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona BO; 

 

92) da: zona BO e B3/A 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

 perimetro di area di convenzione inserito; 

 

 sigla (11) di area di convenzione inserita; 

 

93) da: zona B3/A da convenzionare 

 a: zona BO; 

 

 da: zona BO 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

 numero 5 soppresso; 

 

 perimetro di area di convenzione inserito; 
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 sigla (5) di area di convenzione inserita; 

 

94) da: zona BO 

 a: zona E5; 

 

95) da: zone B1, B3/A ed E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

96) da: zona E5 

 a: viabilità comunali vicinali e private; 

 

97) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

98) da: zona B3/A 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B1 

 a: zona B3/A; 

 

99) da: zona B3/A 

 a: zona E5; 

 

100) da: zona B1 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

101) da: zona E5 

 a: zona B1 da convenzionare; 

 

 perimetro di area di convenzione inserito; 

 

 sigla (12) di area di convenzione inserita; 

 

102) da: zona B3/B 

 a: zona B1; 

 

103) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

104) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

105) da: zona E5 

 a: zona B3/A e BO; 

 

 da: zona E5 

 a: zona B3/A da convenzionare; 
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 perimetro di area di convenzione inserito; 

 

 sigla (13) di area di convenzione inserita; 

 

106) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

107) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

108) da: zona B3/A 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B1 

 a: zona B3/A; 

 

109) da: zona F4 

 a: zona B1; 

 

110) da: zona F4 

 a: zona B1; 

 

111) da: zona A7 

 a: zona A1; 

 

112) da: zona F4 

 a: zona B1; 

 

113) da: zona E4 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi ST (correzione di 

refuso); 

 

 sigla ST riposizionata; 

 

114) da: zona E4 

 a: viabilità comunali vicinali e private  (correzione di refuso); 

 

115) da: zona E4 

 a: zona B3/A; 

 

116) da: zona E4 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zone B3/A, B N ed E5; 

 

117) da: zona D2 
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 a: zona D2/H2; 

 

118) da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B N; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  P; 

 

 da: zona B N 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi P; 

 

 da: zona B N 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

  sigle P di Zone di standard per attrezzature e servizi  riposizionate; 

 

 sigle P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

119) da: zona B3/A 

 a: zona B1; 

 

120) da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B1; 

 

121) da: zona E5 

 a: zona B1; 

 

 da: zona B1 

 a: zona E5; 

 

122) perimetri e simbologie di bene soggetto a vincolo culturale di cui a 

DLGS 42/2004, parte II inseriti; 

 

 indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

  da: Zone di standard per attrezzature e servizi  T - COP 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  T - COP 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  COP; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  COP; 

 

 da: zona B3/A 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 
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 sigla di Zone di standard per attrezzature e servizi  T soppressa; 

 

 sigla di Zone di standard per attrezzature e servizi  COP riposizionata; 

 

123) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

124) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

125) indicazione di piste ciclabili soppressa; 

 

 indicazione di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica inserita; 

 

126) da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B1; 

 

127) perimetro e simbologia di bene soggetto a vincolo culturale di cui a 

DLGS 42/2004, parte II inseriti; 

 

128) da: zona E4 

 a: corsi d’acqua a cielo libero; 

 

129) da: zona E5 

 a: zona E4; 

 

 da: zona E5 

 a: corsi d’acqua a cielo libero; 

 

 da: zona E5 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  P; 

 

 da: Zone di standard per attrezzature e servizi  P 

 a: corsi d’acqua a cielo libero; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: corsi d’acqua a cielo libero; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  P; 

 

  sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  riposizionata; 

 

130) da: zona A7 

 a: zona A6; 

 

 sigla A6 inserita; 
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131) indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

  da: zona B3/A 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B3/A; 

 

132) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

133) da: Zone di standard per attrezzature e servizi  P 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

134) da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

135) da: zona E5 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

 perimetro di area di convenzione inserito; 

 

 sigla (15) di area di convenzione inserita; 

 

136) da: zona E5 

 a: zona B3/A da convenzionare; 

 

 perimetro di area di convenzione inserito; 

 

 sigla (14) di area di convenzione inserita; 

 

 da: zona E5 

 a: zona B3/A; 

 

137) perimetro di zona B N ridefinito; 

 

  sigla B12 di zona B N riposizionata; 

 

  sigle B12 di zona B N inserite; 

 

138) da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona F4; 

 

139) da: zona E5 

 a: zona BO; 

 

140) da: zona BO 
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 a: zona B3/A; 

 

141) da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B3/A; 

 

142) indicazioni di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica 

soppresse; 

 

  indicazioni di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica  inserite; 

 

  da: zona B3/A 

  a: previsioni di ampliamento della viabilità pubblica ; 

 

  da: zona BO 

  a: previsioni di ampliamento della viabilità pubblica; 

 

143) sigla B13 di zona B N riposizionata; 

 

144) indicazione di piste ciclabili soppressa; 

 

145) sigla SM di Zone di standard per attrezzature e servizi  soppressa; 

 

  sigla SI di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

146) sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

 sigla B 10 di zona B N inserita; 

 

147) da: zona E5 

 a: zona E4; 

 

  da: zona E4 

 a: previsioni di ampliamento della viabilità pubblica ; 

 

 indicazioni di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica ridefinite 

e zone contigue adeguate conseguentemente; 

 

 indicazione di piste ciclabili inserita; 

 

148) da: zona E5  

 a: zona BO B3/A; 

 

149) da: zona SDI 

 a: Zone di standard per attrezzature e servizi  D; 

 

150) indicazione di fascie di rispetto sanitario inserita (correzione di refuso); 
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151) da: zona B3/A 

 a: viabilità comunali vicinali e private ; 

 

 da: viabilità comunali vicinali e private  

 a: zona B3/A; 

 

152) indicazione di previsioni di ampliamento della viabilità pubblica 

ridefinita e zone contigue adeguate conseguentemente; 

 

153) da: zona A/SAAD 

 a: zona E4; 

 

 da: zona E5 

 a: zona E4; 

 

154) perimetro di zone B N ridefinito; 

 

  sigla B11 di zona B N riposizionata; 

 

  sigla B11 di zona B N inserita; 

 

 sigla P di Zone di standard per attrezzature e servizi  riposizionata; 

 

 sigle P di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserite; 

 

 sigla V di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

155) sigla AS soppressa; 

 

  sigla SP di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita; 

 

156) sigla AS soppressa; 

 

  sigla SP di Zone di standard per attrezzature e servizi  inserita. 

 

 

Infine sono compiute le modifiche seguenti, non perimetrate:  

a) perimetri di prato stabile naturale compreso nell’inventario regionale 

inseriti; 

b) tracciati di elettrodotto di alta tensione inseriti; 

c) tracciati di gasdotto, dorsale o allacciamento comunale  inseriti; 

d) tracciati di acquedotto, adduttrice inseriti; 

e) indicazioni di allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba  

inserite; 

f) le trame, campiture, linee e simbologie revisionate; 

g) la zonizzazione ridisegnata su una carta di base nuova, con soppressione 

di indicazioni per aree escluse dal territorio comunale; 
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h) indicazioni di A.R.I.A. n. 15 del Cormor (aree di rilevante interesse 

ambientale) ridefinite; 

i) indicazioni di ambito di tutela C4 - valle del Cormor (tav. 17 del P.U.R.) 

ridefinite; 

l) stradario inserito; 

m) indicazioni di viabilità autostradale, viabilità provinciali e viabilità 

comunali ad alta densità di traffico soppresse; 

n) fascie di rispetto sanitario ridefinite; 

o) fascie di rispetto stradale ridefinite; 

p) indicazioni di ippovia inserite; 

q) indicazioni di bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui a dlgs 

42/2004, p. III, limite da corso d’acqua  inserite. 

 

 

La legenda è ridefinita, e modificata come segue: 

a) dopo la voce «ZONE RESIDENZIALI A4» è inserita la seguente:  

 «ZONE RESIDENZIALI A6»; 

b) le voci seguenti: 

 «ZONE RESIDENZIALI B1 DA CONVENZIONARE»; 

 «ZONE RESIDENZIALI B2 DA CONVENZIONARE»; 

 «ZONE RESIDENZIALI B3/A DA CONVENZIONARE»; 

 «ZONE RESIDENZIALI B3/B DA CONVENZIONARE»;  

 sono soppresse; 

c) la voce «ZONA D2 ARTIGIANALE INDUSTRIALE DI NUOVO IMPIANTO» 

è soppressa; 

d) alla voce «ZONA C4H4 ARTIGIANALE COMMERCIALE DIREZIONALE 

COMPLEMENTARE ALLA RESIDENZA DI NUOVO IMPIANTO» è aggiunta 

la seguente:  

 «/P = parcheggi»; 

e) la voce «SEMINARIO DI CASTELLERIO» è soppressa; 

f) la voce «ZONE A/SAAD SERVIZI SANITARI - ALBERGHIERI 

DIREZIONALI» è soppressa; 

g) alla voce «ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI»: 

 1) le parole «ZONE DI STANDARD PER ATTREZZATURE E SERVIZI» e 

«ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI NON COSTITUENTI 

STANDARD» sono soppresse; 

 2) alla voce «P: con destinazione parcheggi pubblici» le parole «con 

destinazione parcheggi pubblici» sono sostituite con la seguente: 

«parcheggio»; 

 3) prima della voce «SM: scuola materna» è inserita la seguente: 

  «NI: nido dell’infanzia»; 

 4) la voce «SM: scuola materna» è sostituita con la seguente:  

  «SI: scuola dell’infanzia»; 

 5) la voce «SE: scuola elementare» è sostituita con la seguente:  

  «SPR: scuola primaria»; 

 6) la voce «SMM: scuola media» è sostituita con la seguente:  

  «SSP: scuola secondaria di primo grado»; 
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 7) alla fine è inserita la voce seguente: 

  «SC: seminario di Castellerio»; 

h) la voce «AMBITO DELLA TORBIERA DI LAZZACCO» è sostituita con la 

seguente: 

 «AMBITO DI TORBIERA»; 

i) la voce «PISTE CICLABILI» è sostituita con la seguente: 

 «PERCORSI CICLABILI»; 

l) le voci seguenti: 

 «VIABILITÀ AUTOSTRADALE»; 

 «VIABILITÀ PROVINCIALI»; 

 «VIABILITÀ COMUNALI AD ALTA DENSITÀ DI TRAFFICO»; 

 «VIABILITÀ COMUNALI VICINALI E PRIVATE»;  

 sono sostituite con la seguente: 

 «VIABILITÀ ESISTENTE»; 

m) alla fine sono inserite le voci seguenti:  

 «IPPOVIA»; 

 «DISCARICA CHIUSA»; 

 «AREA DI CONVENZIONE»; 

 «BENE SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE DI CUI A DLGS 42/2004, P. 

II». 

 «BENE SOGGETTO A VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI A DLGS 

42/2004, P. III, LIMITE DA CORSO D’ACQUA»; 

 «PRATO STABILE NATURALE COMPRESO NELL’INVENTARIO 

REGIONALE, PERIMETRO»; 

 «ELETTRODOTTO DI ALTA TENSIONE»; 

 «GASDOTTO, DORSALE O ALLACCIAMENTO COMUNALE»; 

 «ACQUEDOTTO, ADDUTTRICE»; 

 «ALLEVAMENTO ZOOTECNICO DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 

UBA»; 
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2) NORME DI ATTUAZIONE. 

 

Le norme di attuazione sono modificate come previsto nel testo. 

 

Le parole barrate sono soppresse. 

Le parole sottolineate sono inserite. 
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3) STRATEGIA DI PIANO. 

 

La tavola di strategia di piano è sostituita con altra nuova. 
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4) OBIETTIVI, STRATEGIE, LIMITI DI FLESSIBILITÀ. 

 

I testi di obiettivi e strategie sono sostituiti con un testo unico nuovo di 

obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. 

 

 


