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3a

9

A1.30

A1.19

A1.22

LEGENDA
Ambiti di particolare interesse storico
ed archeologico
Zone ed elementi di interesse storico,
archeologico e paleontologico (PTCP)
a: complessi archeologici (art.136 D.Lgs 42/2004
e s.m.i.) (S16)

Zone ed elementi di interesse naturalistico e
paesaggistico
! !!! !
!
!!

Filari di gelsi (S22)

! !!! !
!
!!

Filari di altre specie (S22)

Zone tutelate della struttura centuriata (PTCP)

Filari da PTCP (S22)

Ambiti con presenza di elementi diffusi (S17)
Boschi (art. 142 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) (S21)
Elementi della centuriazione (S17)
16c

Subunità di paesaggio - Sistema urbanizzato di
Fiorenzuola, Cadeo e Alseno (S24)

2a

Subunità di paesaggio dell'alta pianura (S24)

3a

Subunità di paesaggio della bassa pianura (S24)

3b

Subunità di paesaggio della bassa pianura
centuriata (S24)

A1.35

Insediamenti storici
Zone urbane storiche e strutture insediative storiche
non urbane (PTCP)

)

*

Tessuto agglomerato - Alterato (S18)
Tessuto non agglomerato - Alterato (S18)

"<

Architettura religiosa e assistenziale (S19)

_
^

Architettura fortificata e militare (S19)

È

Architettura civile (S19)

16c
1

Aree di progetto (S23)

8

Vincoli infrastrutturali

3a

Fascia di rispetto stradale e ferroviaria (S26)

D

A1.1

13

A1.3

Linee ad alta tensione da demolire (S27)

A1.36

Linee ad alta tensione esistenti (S27)

Y
X

D

B.11

B.10

Vincolo paesaggistico 150 m dalla sponda dei corsi
d'acqua pubblici (art. 142 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) (S25)

Ambiti di interesse storico - testimoniale
Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e
testimoniale (PTCP)

A1.32

Architettura rurale (S19)

*
#

Architettura votiva e funeraria (S19)

Linee ad alta tensione di progetto (S27)

m
n

Architettura vegetale (S19)

Linee a media tensione esistenti (S27)

A1.15

Linee a media tensione di progetto (S27)
Tutele delle risorse storiche, archeologiche ed
architettoniche (PSC)

Fascia di rispetto elettrodotti (emissione
elettromagnetica >0,5 uT) (S27)

Aree oggetto di ritrovamenti archeologici (S19):
- I resti di strada
- V materiale vario
- F sepoltura

Corridoio di fattibilità elettrodotti di progetto (S27)

²̧

Edifici storico testimoniali (S19)

Fascia di rispetto agli impianti di depurazione (S29)

m
n

Edifici pubblici anteriori al 1954
(art.10 D.Lgs 42/2002 e s.m.i) (S19)

Zone di protezione dall'inquinamento luminoso
Rispetto di 10 km da un osservatorio
astronomico di interesse provinciale (S30)

m
n

Edifici con caratteristiche di bene culturale
(art.10 D.Lgs 42/2002 e s.m.i)
Tutelati con vincolo della Soprintendenza
per i beni Architettonici e per il Paesaggio (S19)

_
^

Fascia di rispetto emittenti radio TV (S31)

Viabilità storica (PSC)
Ponte (S20)

Confine comunale

Sn

Il codice Sn nella voce di legenda si riferisce alla
relativa scheda del vincolo all'interno dell'elaborato
"Schede dei vincoli"

´

2a

Metanodotti (S32) (vedi elaborato "Schede dei vincoli")

Viabilità storica - percorsi consolidati (S20)

Guado (S20)

A1.29

Fascia di rispetto cimiteriale (S28)

Viabilità storica (PTCP)

c
b

QUADRO DI UNIONE
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4

10
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