STRUTTURA FISICO - FUNZIONALE
STRUTTURA FISICA DEL TERRITORIO
Sistema dei corsi d'acqua
Sistema degli specchi d'acqua
Aree agricole di valenza paesaggistica

STRUTTURA URBANA
Centro storico primario
Nuclei edilizi o edifici di interesse storico-arch.
Centri edificati consolidati

STRUTTURA PRODUTTIVA
Zone o insediamenti industriali esistenti
Impianti ittici

LIMITI
Limite comunale

POLITICHE DI INTERVENTO
STRUTTURA FISICA DEL TERRITORIO
Corsi d'acqua da assoggettare a tutela
135 - Fiume Lemene (Rio Rigolo)
139 - Rio Sestian
140 - Rio Caomaggiore e Roggia el Mulin
141 - Roggia Selvat
143 - Rio Versiola
144 - Rio Versa
145 - Rigolo di S.Vito
146 - Roggia di Gleris
147 - Rio Roiuzza
148 - Rio di Cordovado
Sistema degli specchi d'acqua da assoggettare a tutela
01 - Lago presso Selvata
02 - Laghi presso Casette-Venchiaredo
04 - Laghi Campagne Scudiel
05 - Laghi Paker Grande
06 - Laghi presso Sesto
Specchi d'acqua da bonificare-riqualificare
03 - Laghi Paker
ambiti agricoli di particolare pregio naturalistico e paesaggistico da
assoggettare a tutela
A - Ambito Roggia del Mulino - Selvata
B - Ambito Sestian - Acqua di Villa
C - Ambito Lemene - Roggia Venchiaredo
ambiti agricoli da salvaguardare a protezione di particolari valenze storicoarchitettoniche

a - Ambito a nord dell'abbazia di Sesto
b - Ambito attiguo alle fonti del Venchiaredo
c - Ambito circostante alla villa Freschi
d - Ambito attiguo ai prati della Madonna
e - Ambito antistante la villa Curtis Vadi
f - Ambito ad est del centro storico
g - Ambito antico cimitero Bagnarola

STRUTTURA URBANA
Centro storico primario
area da assoggettare a programma di recupero e reinserimento abitativo,
potenziamento delle infrastrutture, riqualificazione degli spazi pubblici,
valorizzazione dei rapporti con l'acqua e le aree verdi
Nuclei e complessi edilizi o edifici di particolare pregio storico architettonico
da salvaguardare-valorizzare
Aree di espansione dei centri abitati
Limite massimo di contenimento dei centri abitati
Dotazione di serivzi collettivi
ch - Chiesa
dd - Diritti Democratici
cs - Centro sociale
b - Biblioteca
am - Asilo nido/Scuola materna
se - Scuola elementare
sm - Scuola media
ss - Scuola superiore
c - Cimitero
s - Attrezzature sportive
vq - Verde di quartiere

P

Aree di parco urbano intercomunale
Principali attrezzature di interesse collettivo
Fascie di delimitazione/protezione degli ambiti produttivi e residenziali
Insediamenti terziari/commerciali consolidati
P

Parcheggi di valenza strategica

Politiche per ambiti territoriali:
Sistema SESTO - MURE - MARIGNANA

2.700 abitanti

Sistema BAGNAROLA - VERSIOLA - VISSIGNANO

3.050 abitanti

Sistema CASETTE - VENCHIAREDO

1.100 abitanti

Sistema RAMUSCELLO - VIALI - S.SABINA

2.150 abitanti

TOTALE

9.000 abitanti

STRUTTURA PRODUTTIVA
Zone o insediamenti industriali esistenti
Deposito inerti
Impianti ittici
Ambito di espansione per destinazioni logistiche
Direttrici di espansione delle zone produttive e logistiche

STRUTTURA DELLA VIABILITA' E DELLA MOBILITA'
Viabilita' di interesse territoriale
Viabilita' di connessione sovracomunale
Ferrovia
Viabilita' di progetto
Intersezioni stradali da riorganizzare
Percorsi ciclopedonali

BOZZA

