PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI BONIFATI

1. Elaborati grafici
A1. Tavole di Analisi ambito territoriale


Tavola QNS_QTRP: APTR1 – Il tirreno cosentino

scala 1:200.000



Tavola QNS_PTCP1: Sistema ambientale

scala 1:200.000



Tavola QNS_PTCP2: Sistema insediativo

scala 1:200.000



Tavola QNS_PTCP3: Sistema relazionale

scala 1:200.000



Tavola QNS_PTCP4: Modello territoriale e ambiti della copianificazione

scala 1:200.000

A2. Tavole di Analisi


Tavola QNS: Carta dei Piani sovracomunali e dei vincoli



Tavola QNC.1: Carta della Pianificazione comunale vigente – Pianificazione generale
scala 1:10.000
Tavola QNC.2: Carta della Pianificazione comunale vigente – Pianificazione attuativa
scala 1:10.000



scala 1:10.000



Tavola QAA: Inventario delle risorse naturali e antropiche

scala 1:10.000



Tavola QAR: Identificazione e valutazione dei rischi

scala 1:10.000



Tavola QMI: Sistema insediativo

scala 1:10.000



Tavola QMR.1: Sistema relazionale - Viabilità

scala 1:10.000



Tavola QMR.2: Sistema relazionale – Impianti a rete

scala 1:10.000

B. Tavole di Progetto
Sistema infrastrutturale-relazionale
 DSI: Sistema infrastrutturale-relazionale
(Individuazione sistema interno ed esterno e interventi di riqualificazione e nuova realizzazione, individuazione di
infrastrutture e attrezzature pubbliche di maggiore rilievo)

Classificazione del territorio comunale
 DCT: Classificazione del territorio comunale
(individuazione territori urbanizzati, urbanizzabili, agricoli e forestali)

Risorse naturali e antropiche
 DRN: Risorse naturali e antropiche
(caratteri, valori, trasformabilità e/o vulnerabilità, vincoli per tutela e conservazione)

Condizioni limitanti
 DCL: Condizioni limitanti
(condizioni di rischio e vincoli: geomorfologici, idrogeologici, pedologici, idraulico-forestali, ambientali, sismici, ecc.)

Ambiti Territoriali Unitari
 DAT: Ambiti Territoriali Unitari
(a carattere storico, a intervento diretto, da riqualificare, interessati da edificazione abusiva, verde urbano e periurbano,
nuovi insediamenti residenziali e industriali, aree per la protezione civile, a valenza paesaggistico-ambientale, ecc.)

Verifiche e Valutazione di sostenibilità

Tavola PVS1: Verifiche di coerenza esterna
(coerenza con obiettivi e strategie sovracomunali)



Tavola PVS2: Verifiche di coerenza interna
(coerenza con la pianificazione urbanistica precedente e interna al Piano)



Tavola PVS3.1: Verifica di compatibilità – Vincoli tutori
(compatibilità con le condizioni ambientali)



Tavola PVS3.2: Verifica di compatibilità – Vincoli inibitori

2. Relazione generale

3. Regolamento Edilizio e Urbanistico

4. Rapporto Ambientale (Valutazione Ambientale Strategica)

5. Studi di settore e specialistici
 Rel. SSG: Analisi geomorfologiche (G)
 Rel. SSA: Analisi e studi agro-forestali (A)
 Rel. SSC: Analisi storica con perimetrazione del centro storico (S)
 SSE: Analisi e studio acustico ed elettromagnetico (ZA)

6. Fascicolo della partecipazione

7. Atti amministrativi

