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ASSESSORE
ARCH. FRANCESCO ESCALONA

RUP
ARCH. ANTONIO ILLIANO

Zonizzazione del PRG vigente
sovrapposto al rilievo attuale

 C2.1

ZONE RESIDENZIALI - A2, A3, A4, A5, A6, A9

zone residenziali di ristrutturazione e completamento

ZONE RESIDENZIALI  - A1, A7, A8

zone di intervento ai sensi della legge n. 167

ZONE AGRICOLE - E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9, E10

zone destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola diretta a connessa con l'agricoltura. In tali zone sono consentite abitazioni,

costruzioni di servizio all'agricoltura, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, costruzioni adibite ad impianti

zootecnici

ZONE AGRICOLE CON POSSIBILITA' INDUSTRIALI - ED

destinata ad attività agricole intensive e edifici e attrezzature per l'attività industriale, magazzini, rimesse, iniziative comuni per l'agricoltura, la

pesca, la nautica la macellazione di carni e attività atigianali generiche

ZONE AGRICOLE CON VALORI PAESAGGISTICI - EP

ZONE DI VERDE DI RISPETTO E VERDE ATTREZZATO - VR

zone di verde di rispetto. Sono consentite solo sistemazioni idrogeologiche  e di difesa del terreno. nelle aree lungo le scogliere  sono

consentiti impianti per gli stabilimenti balneari, purchè in strutture mobili e asportabili.

ZONE TURISTICHE - Tr 1, Tr 2, Tr 3,Tr 5

zone destinate a servizi e attrezzature per il turismo e il tempo libero. Comprendono alberghi (fino ad un massimo del 30% del volume

realizzabile), ristoranti, bar, ritrovi, negozi, attrezzature ricreative e culturali, stabilimenti balneari. In tali zone si interviene mediante interventi

urbanistici preventivi.

ZONE TURISTICHE - Tr 4

zona destinata a impianti e servizi sportivi e verde attrezzato da attuarsi mediante piano particolareggiato

ZONE PER ATTREZZATURE - Fa

zone destinate ad attrezzature scolastiche superiori all'obbligo. In tali zone il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto

ZONE PER ATTREZZATURE - Fb

zone destinate ad attrezzature di interesse comune ed attività direzionali e residenza; tali zone comprendono residenze, attrezzature culturali,

politiche, sindacali, sociali, amministrative, commerciali e per pubblici servizi, nonché edifici per lo spettacolo. il piano si attua mediante

intervento urbanistico preventivo. In tali zone il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto

ZONE PER ATTREZZATURE - Fc

zone destinate a verde attrezzato. tali zone comprendono parchi pubblici con attrezzature sportive.Iil piano si attua mediante intervento

edilizio  diretto.

STRADE E AREE DI PERTINENZA

ZONE SPECIALI - H

zona cimiteriale regolata da apposito regolamento

PORTO DI ACQUAMORTA

rinviato a Piano Particolareggiato Esecutivo
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