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  01-DP  
DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale.pdf 
 

DP/a.02 Infrastrutture per la mobilità, esistenti e previste, nel territorio 
comunale e nell’area vasta.pdf  

 

DP/a.03 Estratti PTR.pdf 
 

DP/a.04 Estratti PPR.pdf 
 

DP/a.05 Estratti PTCP vigente.pdf 
 

DP/a.06 Estratti PTCP adottato.pdf 
 

DP/a.07 Carta dei vincoli.pdf 
 

DP/a.08 Le diverse fasi di sviluppo degli agglomerati urbani.pdf 
 

DP/a.09 Il consumo di suolo attuale.pdf 
 

DP/a.10 Stato di attuazione PRG vigente.pdf 
 

DP/a 11 Suggerimenti e proposte.pdf 

DP/p.12 Classi di sensibilità paesistica.pdf 
 

DP/p.13 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio.pdf 
 

DP/p.14 Previsioni di piano e individuazione degli “Ambiti di 
Trasformazione”.pdf 

 

DP/p.15  Il consumo di suolo previsto dal PGT.pdf 
 

DP/p.16 Criteri e indirizzi per l’attuazione.pdf 
 

DP/p.17 Relazione illustrativa.pdf 
 

  02-PS  
PS/a.01.1 I servizi esistenti nel territorio comunale. Il capoluogo.pdf 

 
PS/a.01.2 I servizi esistenti nel territorio comunale. Le frazioni Madonnina 

e Cologno.pdf  
 

PS/a.02 I servizi esistenti (e previsti) nel contesto territoriale.pdf  
 

PS/p.03.1 Il piano dei servizi. Il Capoluogo.pdf  
 

PS/p.03.2 Il piano dei servizi. Le frazioni Madonnina e Cologno.pdf  
 

PS/p.04 Norme di attuazione.pdf  
 

PS/p.05 Relazione illustrativa.pdf 

  03-PR  
PR/a.01.1 Destinazione funzionale degli edifici. Il capoluogo.pdf  
 

PR/a.01.2 Destinazione funzionale degli edifici. Le frazioni Madonnina e 
Cologno.pdf  

 

PR/a.02.1 Altezza degli edifici. Il capoluogo.pdf  
 

PR/a.02.2 Altezza degli edifici. Le frazioni Madonnina e Cologno.pdf  
 



PR/a.03 Il nucleo urbano di antica formazione: stato manutentivo degli 
edifici.pdf  

 

PR/a.04 Il nucleo urbano di antica formazione: le trasformazioni subite 
dagli edifici.pdf  

 

PR/a.05 Il nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, 
artistico e paesaggistico degli edifici.pdf  

 

PR/a.06 I complessi rurali: l’uso prevalente degli edifici, lo stato manutentivo degli edifici, le 

trasformazioni subite dagli edifici, l’interesse storico e paesaggistico degli 

edifici.pdf 

PR/p.07 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale.pdf  
 

PR/p.08.1 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano consolidato.  
 Il capoluogo.pdf  
 

PR/p.08.2 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano consolidato. 
 Le frazioni Madonnina e Cologno.pdf  
 

PR/p.09 Disciplina degli interventi nel nucleo urbano di antica 
formazione.pdf  
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PR/p.11 Norme di attuazione.pdf  
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Tavola delle previsioni 

 Ambiti_di_Trasformazione  
  ► amb_tras (SHAPE) 

   Schede  
 ► AT_01_98009.pdf 

 ► AT_02_98009.pdf 

 ► AT_03_98009.pdf 

 ► AT_04_98009.pdf 

 ► AT_05_98009.pdf 
 

 Ambiti_tessuto_consolidato  
  ► amb_urb (SHAPE) 

   Schede  
 ► AU_01_98009.pdf 

 ► AU_02_98009.pdf 

 ► AU_03_98009.pdf 

 ► AU_04_98009.pdf 

 ► AU_05_98009.pdf 
 

 Aree_agricole  
  ► agricole (SHAPE) 

   Schede  
 ► AG_01_98009.pdf 
 



 Aree_valore_paesagg_amb  
  ► amb_paes (SHAPE) 

   Schede  
 ► AP_01_98009.pdf 

 ► AP_02_98009.pdf 
 

 Beni_storico_culturali  
  ► beni_es (SHAPE) 
 

 Classi_di_sensibilità_paesistica  
  ► sen_paes (SHAPE) 

   Schede  
 ► SP_01_98009.pdf 

 ► SP_02_98009.pdf 

 ► SP_03_98009.pdf 

 ► SP_04_98009.pdf 
 

 Limiti_amministrativi  
  ► comune (SHAPE) 
 

 Modalità_attuative  
  ► mod_att (SHAPE) 

 Schede  
 ► MA_01_98009.pdf 

 ► MA_02_98009.pdf 
 

 

 Nucleo_antico  
  ► nuc_ant (SHAPE) 
 

 REC  
 ► CORRIDOI (SHAPE) 

 ► VARCHI (SHAPE) 
 

 Servizi_di_livello_comunale_esistenti_e_progetto  
  ► ser_com (SHAPE) 

   Schede  
 ► SC_01_98009.pdf 

 ► SC_02_98009.pdf 

 ► SC_03_98009.pdf 

 ► SC_04_98009.pdf 

 ► SC_05_98009.pdf 

 ► SC_06_98009.pdf 



 ► SC_07_98009.pdf 

 ► SC_08_98009.pdf 

 ► SC_09_98009.pdf 

 ► SC_10_98009.pdf 

 ► SC_11_98009.pdf 

 ► SC_12_98009.pdf 

 ► SC_13_98009.pdf 

 ► SC_14_98009.pdf 

 ► SC_15_98009.pdf 

 ► SC_16_98009.pdf 

 ► SC_17_98009.pdf 

 ► SC_18_98009.pdf 

 ► SC_19_98009.pdf 

 ► SC_20_98009.pdf 

 ► SC_21_98009.pdf 

 ► SC_22_98009.pdf 

 ► SC_23_98009.pdf 

 ► SC_24_98009.pdf 

 ► SC_25_98009.pdf 

 ► SC_26_98009.pdf 
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