
LEGENDA

Confine del territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Confini comunali

ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO (TITOLO 2.2 - CAPO II)

ACS - Centri Storici

A7_C4 - Ambiti in deroga

!( A9_C1 - Edifici di interesse storico architettonico

!( A9_C2 - Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale

!( AIS - Altri insediamenti e infrastrutture storici in territorio rurale

Corti di immobili tutelati

ASSETTO DEL TERRITORIO

URB - Territorio Urbanizzato

Programmi di riqualificazione urbana PRU (art. 1.6.19, C.2)

ASP_C1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (TITOLO 2.2 - CAPO VI)

^ Attività produttive incongrue (art. 2.2.37 co. 6)

Ambiti urbani consolidati

AUC1 - Sub-ambiti consolidati di matrice storica (art. 2.2.21)

AUC2 - Sub-ambiti consolidati di centralità urbana  (art. 2.2.22)

AUC3 - Sub-ambiti consolidati a media densità  (art. 2.2.23)

AUC4 - Sub-ambiti consolidati soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  (art. 2.2.24)

AUC5 - Sub-ambiti verde privato  (art. 2.2.25)

AUC6 - Sub-ambiti consolidati soggetti a Progetto Unitario Coordinato (PUC)  (art. 2.2.26)

AUC7 - Nuclei residenziali sparsi  (art. 2.2.27)

AUC8 - Gruppi risicoli  (art. 2.2.28)

AUC9 - Sub-ambiti per attività produttive esistenti  (art. 2.2.29)

Ambiti del PSC da attuare con il POC

AR - Ambiti da Riqualificare (art. 2.2.30)

ANS - Ambiti per nuovi insediamenti  (art. 2.2.31)

ASP_C2 - Ambiti specializzati per attivtà produttive di nuova previsione  (art. 2.2.35)

Territorio rurale (TITOLO 2.3)

AVN - Aree di valore naturale e ambientale (art. 2.3.1)

ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 2.3.1)

AVP - Ambiti ad alta vocazione produzione agricola (art. 2.3.1)

AAP - Ambiti agricoli periurbani (art. 2.3.1)

CAV - Aree soggette ad attività di cava (art. 2.3.25)

ATG - Altre aree di gestione o di caratterizzazione urbanistico-funzionale

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 2.3.13 - 2.3.14)

DOTAZIONI TERRITORIALI (TITOLO 2.1)

Infrastrutture per l'urbanizzazione - esistenti (art. 2.1.1)

Infrastrutture per l'urbanizzazione - progetto (art. 2.1.1)

Attrezzature a spazzi colletivi - esistenti (art. 2.1.2)

Attrezzature a spazzi colletivi - progetto (art. 2.1.2)

CIM - Zone di rispetto cimiteriale  (art. 2.1.30)

IDR - Zone di rispetto idrico (art. 2.1.17)

Zone di rispetto impianti di sollevamento fognario (art. 2.1.17)

"c COA - Istruzione

"* COB - Assistenza e i servizi sociali e igenico sanitari - esistenti

"* COB - Assistenza e i servizi sociali e igenico sanitari - progetto

"ñ COC - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civicle - esistenti

"ñ COC - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civicle - progetto

"m COD - Attività culturali, associative e politiche

"î COE - Culto (comprende anche i cimiteri)

"J COF - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e attività sportive - esistenti

"J COF - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e attività sportive - progeto

"_ COG - Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - esistenti

"_ COG - Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - progetto

"P COH - Parcheggi pubblici diversi da quelli per insediamenti - esistenti

"P COH - Parcheggi pubblici diversi da quelli per insediamenti - progetto

¢¡ URA - Impianti e opere di prelievo, trattamento, distribuzione acqua

hQ URB - Rete fognante, impianti di depurazione, rete acque meteoriche

"{ URC - Spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi - esistenti

"{ URC - Spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi - progetto

"d URD - Pubblica illuminazione, rete ed impianti energia elettrica, gas, altre forme di energia

"Ô URF - Strade, spazi, pedonali, ciclabili, sistema trasporti collettivi, parcheggi pubblici per insediamenti - progetto

®c Attracchi turistici esistenti

Infrastrutture per la mobilità (TITOLO 2.1 - CAPO II)

Strade esistenti

Fasce di rispetto stradale  (art. 2.1.12)

Idrovie

Piste ciclabili e ciclo-pedonali urbane - esistenti (art. 2.3.38)

Infrastrutture per la mobilità lenta extra-urbana - esistenti (art. 2.3.38)

Infrastrutture per la mobilità lenta extra-urbana - progetti (art. 2.3.38)

Corridoi e aree di progetto del sistema della mobilità (art. 2.1.13)

Invasi alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
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LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA
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SANT'APOLLINARE, CESTA,
COCCANILE, AMBROGIO

AMMINISTRATORI UNIONE TERRE E FIUMI

Presidente                NICOLA ROSSI                  Sindaco del Comune di Copparo

Giunta                       ERIC ZAGHINI                   Sindaco del Comune di Berra

                                 LAURA PERELLI                Sindaco del Comune di Formignana 

                                 ELISA TROMBIN                Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia

                                 ANTONIO GIANNINI           Sindaco del Comune di Ro

                                 ANDREA BRANCAELONI   Sindaco del Comune di Tresigallo

Segretario    ROSSELLA BARTOLINI

U.TE.CO.Ufficio di Piano
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
UNIONE TERRE E FIUMI

ing. STEFANO FARINA

Dirigente area gestione territorio:

SILVIA TREVISANI

Responsabile del procedimento e coordinamento:

ROBERTO BONORA

Collaboratori:

Ufficio di Piano

Ufficio di Piano

arch. PIETRO PIGOZZI

Coordinamento:

arch. FRANCESCO VAZZANO

arch. GIULIA CALO'

dott. geol. MARCO PIGOZZI

dott. RITA BENETTI

Gruppo di lavoro:

arch. MICHELE RONCONI

Analisi del patrimonio storico
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bonora.roberto
Casella di testo
Versione Commentata

bonora.roberto
Casella di testo
Data Ottobre 2016

bonora.roberto
Rettangolo

bonora.roberto
Callout
Modifica al RUE n. 32: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.49, presentata in fase di controdeduzione del RUE e approvata con DCU n. 42/2015 come da elaborato allegato A6 Relazione Metodologica RUE, e precisamente: "Nella legenda della Cartografia, spostare le “Aree rurali di gestione o caratterizzazione urbanistico-funzionale" tra le previsioni del PSC da attuare con il POC e togliere l'elenco delle singole aree”, in quanto tali aree sono state erroneamente inserite in legenda tra gli elementi del Territorio rurale.

bonora.roberto
Casella di testo
Modifica al RUE n. 33: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.54, presentata in fase di controdeduzione del RUE e approvata con DCU n. 42/2015 come da elaborato allegato A6 Relazione Metodologica RUE, e precisamente: "Inserire in Cartografia i codici degli ambiti da riqualificare, per nuovi insediamenti e specializzati per attività produttive di nuova previsione, come individuati dal PSC".

bonora.roberto
Casella di testo
ANS-C-001

bonora.roberto
Casella di testo
ANS-C-002

bonora.roberto
Casella di testo
ANS-C-003

bonora.roberto
Casella di testo
AR-C-001

bonora.roberto
Casella di testo
VARIANTE DI ASSESTAMENTO N. 1 (ART. 33 LR 20/00)        ADOTTATA con Del. C.U. n° __ del __/__/____      APPROVATA con Del. C.U. n° __ del __/__/____

bonora.roberto
Casella di testo
 ADOTTATO con Del. C.U. n° 45 del 28/11/2013APPROVATO con Del. C.U. n° 42 del 29/09/2015

bonora.roberto
Font monospazio

bonora.roberto
Callout
Modifca al RUE n. 31: Recepimento dell'osservazione d'ufficio n. E5.C.34 presentata in fase di controdeduzione del RUE e precisamente: “Nel cartiglio delle tavole della Cartografia dalla 1 alla 11, aggiungere, prima dell'identificativo del Comune di appartenenza, il titolo "CENTRI URBANI"".

bonora.roberto
Font monospazio
Cartografia:ANNA CORAINI		  Responsabile Ufficio SITGIORGIO CHIODI		  Collaboratore




