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E2
37
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COMUNE DI

PROVINCIA DI VERONA

P.R.G.

S A L I Z Z O L E
tav.
N°

13

3

82

11

5

E2
28

E3
6

E3

P. R. G. - ZONE SIGNIFICATIVE

12

CAMPAGNOL

AGGIORNAMENTO VARIANTI 2000-2008
TAVOLA DI LAVORO – SERIE NON UFFICIALE

13

scala 1 : 2.000

E2
34

1
2

ANNO DI STESURA

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

2008

E2
83

14

IL SINDACO

E2
31

15

E2
33

IL SEGRETARIO

IL PROGETTISTA:

E2
26

Ing. MARIO MEDICI
E2
32

DISCIPLINA DEI LUOGHI

Z.T.O.

16

perimetro strumenti attuativi vigenti

A1

edilizia civile dei centri di antico impianto

A2

edifici storici di origine rurale

A3

edifici storici destinati alle attrezzature

A1.4

spazi pubblici dei centri storici di antico impianto

B1.1

zone di completamento semintensivo

perimetro Progetto Norma
perimetro unità di intervento del
Progetto Norma

27

perimetro unità urbanistica

PdL n°

Piano di Lottizzazione vigente

n°
PN n°
n°

unità di intervento
progetto norma

Z n°

unità urbanistica

B1.2

zone di completamento semintensivo con laboratori esistenti

B2.1

zone di completamento intensivo

B2.2

zone di completamento intensivo con laboratori esistenti

BC n°

C1.1

zone di completamento estensivo

n° ne

n°
Z n°

unità urbanistica
beni ambientali

Z n°

C1.2

zone di completamento estensivo con laboratori esistenti

C2

zone estensive di espansione

D1.1

zone produttive di completamento

D1.2

zone produttive di espansione

D4

zone di insediamenti agroindustriali

E2

E2

unità urbanistica
lotti inedificati

D4
4

perimetro scheda insediamento
produttivo fuori zona (n° scheda)

n°

perimetro zone C2 perequate
E2
84

PROGETTO DI SUOLO
Materiali vegetazionali

aree di primaria importanza per la funzione
agricolo produttiva

E3

aree agricole ad elevato frazionamento fondiario

Fi

aree per l'istruzione

Fc

aree per le attrezzature di interesse comune

Fs

aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport

Pp

aree per parcheggi

boschi e barriere vegetali
filari
prati
boschi e arbusteti propri delle zone ripariali
alberi singoli

Spazi pavimentati
Opere di urbanizzazione servizi
e impianti di interesse comune

area permeabile

18

area semipermeabile
n°
n°

17

riferimento al tipo di attrezzatura esistente

area pavimentata

riferimento al tipo di attrezzatura di progetto
attrezzature e servizi di uso collettivo

1 - asilo nido
2 - scuola materna
3 - scuola elementare
4 - scuola dell'obbligo

percorso ciclopedonale
pista ciclabile

9 - chiese
10 - centri religiosi e dipendenze
istituzioni culturali e associative

INDICAZIONI PROGETTUALI

superficie edificabile

istituzioni per lo svago, spettacolo, etc.
21 - cinema
22 - teatro
23 - sala riunioni
24 - discoteca
25 - aree per lo spettacolo all'aperto

fronte obbligato di edificazione

istituzioni assistenziali

ALTRE INDICAZIONI

27 - case per anziani
28 - centro assistenza handicappati

confine comunale

istituzioni sanitarie
30 - farmacia
35 - cimitero

n° / n°

servizi amministrativi

numero di identificazione
di "beni ambientali, schede progetto"
v. tavola 13.3.2 "zone significative,
luoghi centrali"; scala 1:500

37 - municipio
39 - uffici pubblici in genere
40 - banche, borse, sportelli bancari
41 - magazzini comunali

perimetro aree di degrado

servizi telecomunicazioni

verde privato

52 - ufficio postale
54 - impianti telefonici

qualora vi sia coincidenza tra i perimetri della Z.T.O.
e dell’unità di intervento di P.N. o dell’unità urbanistica
viene indicato il solo perimetro di quest’ultime
differenti tipi di perimetri si intendono coincidenti
con quello delle Z.T.O. qualora siano rappresentati
adiacenti o paralleli ad esso.

servizi commerciali
58 - centro vendita o supermarket
61 - attrezzature commerciali e ricettive

elettrodotti

servizi tecnologici
65 - impianti enel
67 - impianti di depurazione
aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport
82 - aree gioco bambini
83 - parchi e giardini
84 - impianti sportivi di base
88 - campi da tennis
90 - piazze ed aree pavimentate
91 - percorsi attrezzati
92 - palestre e impianti sportivi coperti
95 - aree a parcheggio

85

percorso pedonale

istituzioni religiose

15 - biblioteca
16 - centro culturale
17 - centro sociale
18 - sale riunioni
19 - sede partito
20 - autoscuola

E2

Percorsi

istruzione

n°

Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

1

