Piano regolatore
generale
attualmente vigente
sovrapposto alla
mappa aerea di
Paganica (in
trasparenza)

Identificazione delle
principali opere di viabilità
previste dall’attuale PRG ma
non realizzate:
• Strade (in rosso)
• Svincolo Via Fioretta- Via
Onna (cerchio rosso)
• Parcheggi (riquadri in
giallo)
Inoltre si riporta in azzurro il
percorso di massima della
strada tra Via
Pescomaggiore e Via
Fontenuova

Identificazione delle
principali opere di viabilità
previste dall’attuale PRG ma
non realizzate:
• Strade (in rosso)
• Svincolo Via Fioretta- Via
Onna (cerchio rosso)
• Parcheggi (riquadri in
giallo)
Inoltre si riporta in azzurro il
percorso di massima della
strada tra Via
Pescomaggiore e Via
Fontenuova

Attuale mappa del
PRG ’75 con
indicate le aree di
sviluppo
ZONE USO PUBBLICO E INTERESSE G
Art27: viabilità e parcheggio
Art28: zona ferroviaria
Art29: zona a verde pubblico
Art29: zona a verde pubblico attrezz

ZONE PRODUTTIVE
Art63: z agric rispet ambien
Art63: z agric normale
Art63: z agric intensiva
Art66: z agric allevamento

Art30: zona servizipubblici

Art68: z industr completam

Art32: attrezzature tecnologiche
Art33: attrezzature tecniche
Art34: attrezzature socio-sanitarie
Art35: attrezzature culturali
Art36: attrezzature istruzione secon
Art37: attrezzature universitarie
Art38: attrezzature commerciali
Art39: attrezzature direzionali
Art40: attrezzature ricreative
Art41: attrezzature ricettive
Art42: attrezzature militari

Art69: z industr espansione

Art43: parco urbano-territoriale
ZONE RESIDENZIALI
Art45: ristrutturazione del capoluog
Art46: ristrutturazione frazioni
Art47: completamento del capoluog
Art48: completamento frazioni
Art49: espansione del capoluogo
Art50: espansione frazioni tipo 1
Art51: espansione frazioni tipo 2
ZONA STORICA DEL CAPOLUOGO
Art53: spazi pubblici
Art54/56: restauro centro storcio
Art55/57: risanamento conservativo

Art71: z artig completam
Art72: z artig espansione
ZONE A VINCOLO SPECIALE
Art74: z rispetto abitato
Art75: z destinata cimiteri
Art76: z rispetto cimiteri
Art77: z rispetto stradale
Art78: z rispetto ferroviario
Art79: z d’acqua
Art80: z riserva naturale
Art81: z riserva nat integrale
Art82: z rispetto montagna
Art82: z sciabile
Art83: edifici pregio non c.s.
Art84: z verde pubblico Pile
Art85: z riservata PEEP
Piano Integrato PI
Comparto Progr Unitario
Comp. Lottizzazione
Comp. Commerciale
Verde Privato
Aree consolidate
Aree complet. estensivo
Pista ciclabile

