
LEGENDA

Confine del territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Confini comunali

Territorio Urbanizzato

Territorio urbanizzato al 1985

Territorio urbanizzabile

TUTELE E VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Aree studio 

Aree di vulnerabilità idrogeologica e di tutela per la pianificazione comunale

Zona di tutela dei corsi d'acqua 

Invasi ed alvei dei corsi d'acqua 

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Dossi di rilevanza storico-documentale 

Strade panoramiche 

Fasce di percezione visiva

Zone di tutela naturalistica 

Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei 

Rete natura 2000 - SIC-ZPS e zone di protezione dall’inquinamento luminoso

Rete natura 2000 - ZPS e zone di protezione dall’inquinamento luminoso 

Nodi Ecologici

' Maceri tipo B

Stepping stones

Corridoi Ecologici Primari

Corridoi Ecologici Secondari

Siepi

Aree Core RETL

Aree soggette ad attività di cava

! Maceri

l Alberi di pregio 

Aree boscate 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Fasce di rispetto dai corsi d'acqua vincolati

TUTELE STORICO CULTURALI

!( 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

Zone iscritte nel Sito UNESCO

Aree tampone del Sito UNESCO

Strade storiche 

Rischio archeologico

Vuoti archeologici

TUTELE PER IMPIANTI F.E.R.

Aree non idonee o idonee condizionate per l'installazione di impianti F.E.R.

RISCHI NATURALI, INDUSTRIALI E DI SICUREZZA

!

! ! ! !

!

!!!

Scenari rischi di incendi boschivi 

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Fasce Fluviali

Fascia A-B (PAI-DELTA)

Limite esterno della fascia C1 (PAI-DELTA)

Ambito della fascia C2 (PAI-DELTA)

Limite fascia A-B (PAI-PO)

RISPETTI

! Pozzi di captazione delle acque destinate al consumo umano

Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Fascia di rispetto dal confine provinciale per emittenze radio-televisive

Fasce di rispetto dai centri abitati per emittenze radio-televisive

Rispetti cimiteriali

Fasce di rispetto idrico

Zone di rispetto impianti di sollevamento fognario

Fasce di rispetto elettrodotti 

Fasce di rispetto gasdotti

Rete dei canali consortili

Fasce di rispetto stradale

"c Impianti fissi di telefonia mobile

Fasce di rispetto per impianti fotovoltaici a terra

Zone di rispetto per accumulo fanghi, liquami, digestato, ammendanti e letami e impianti F.E.R. a biogas

Distanze per allevamenti sunicoli aziendali

LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA

D

TAVOLA DEI VINCOLI

TAVOLA QC 7.3

Versione Approvazione Scala 1:15.000 Data Agosto 2015

QUADRANTE SUD-OVEST

AMMINISTRATORI UNIONE TERRE E FIUMI
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                                 ANTONIO GIANNINI           Sindaco del Comune di Ro

                                 ANDREA BRANCALEONI  Sindaco del Comune di Tresigallo

Segretario    ROSSELLA BARTOLINI
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Ufficio di Piano
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UNIONE TERRE E FIUMI
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Dirigente area gestione territorio:
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Responsabile del procedimento e coordinamento:

ROBERTO BONORA
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Ufficio di Piano

Ufficio di Piano
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Analisi del patrimonio storico

l

lll

ll
l

l

l

l

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

"c

"c

"c

"c

"c

"c

"c

"c

"c
"c

30

26

60

10

28

64

84

58

27

92

61

83

62

81

93

65

80

87

82

59

67

66

85

88

79

63

94

86

8

U

U

2 29 007

I riferimenti normatvi degli elementi indicati in legenda sono riportati nell'elaborato allegato alle Norme
"Mappa ricognitiva dei vincoli e schede"

QUADRO CONOSCITIVO

bonora.roberto
Rettangolo

bonora.roberto
Casella di testo
Versione Commentata

bonora.roberto
Casella di testo
Data Giugno 2017

bonora.roberto
Callout
Modifica al RUE n. 21: Modifica della classificazione di fabbricato nel Centro Storico di Tresigallo, situato in Via I Maggio n. 7, da ECS.A “Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico,culturale e testimoniale" ad ECS.B2  “Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, architettonico, tipologico” e conseguentemente stralcio dello stesso dagli edifici di pregio storico, culturale e testimoniale, ai sensi dell'art. A9, comma 2, dell'Allegato alla LR 20/20.

bonora.roberto
Callout
Modifica al RUE n. 16: Stralcio dal censimento degli edifici di interesse storico-architettonico (art. A9, comma 1, LR 20/00) degli "oratori/capitelli" privati situati nel territorio comunale di Copparo, precisamente i siti A9_C1-C-015 (Oratorio di Saletta), A9_C1-C-017 (Capitello S. Antonio da Padova), A9_C1-C-035 (II Capitello Tamara), A9_C1-C-041 (II Capitello di Gradizza) e A9_C1-C-053 (Capitello di Via Capitello e Via Casal del Lupo), in quanto non tutelati a mezzo di apposito decreto di vincolo o "de jure"; individuazione degli stessi come edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (art. A9, comma 2, LR 20/00). Inoltre, correzione nella Scheda del Capitello di Tamara, “ex” A9_C1-C-035 ed ora A9_C2-C-211, delle planimetrie e della documentazione fotografica, relative ad un immobile non oggetto di tutela.

bonora.roberto
Linea

bonora.roberto
Linea

bonora.roberto
Callout
Modifica al RUE n. 17: Modifica della perimetrazione della corte storica del sito A9_C2-C-178 “Corte Costabilia”, in Via Baricorda, 1  - 3  - 5 a Tamara, in coerenza con la suddivisione catastale del mappale 79 riportata nella Mappa di impianto catastale del 1939.

bonora.roberto
Callout
Modifica al RUE n. 41 e alla CAO n. 3: Modifica del perimetro dell'AUC4 “sub-ambito consolidato soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA)” (terr. urbanizzato) a nord di Tresigallo, in coerenza con quello della lottizzazione approvata e in corso di attuazione "Borgo degli Oleandri", riportato nel PRG previgente. In particolare, ampliamento del suddetto perimetro a nord, per una fascia di 5 m., stralcio dei mappali 178 e 179 a est e stralcio di una fascia di 5 m. a ovest. Nel contempo, si provvede ad inserire in cartografia le strade della lottizzazione realizzate e cedute all'Amm.ne Comunale, in coerenza con quanto indicato nel PSC.
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Vicesegretario               ANTONELLA MONTAGNA
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