
INVARIANTI STRUTTURALI 

SIT_PUG57G_PUTT_ATDGROTT_P_075007 Viragini - aree di pertinenza

# dolina di crollo

# vora

# vora fuori confine

# vora tombata

orlo_terrazzo_morfologico_adb_mag2013

SIT_PUG10G_PUTT_ATDGROTT_075007 Voragini - aree annesse

dolina di crollo

vora

vora fuori confine

voratombata

vore

SIT_PUG58G_PUTT_ATDIDRO_L_075007 Reticolo- area di pertinenza

SIT_PUG15G_PUTT_ATDIDRO_075007 Reticolo - area annessa

SIT_PUG19G_PUTT_ATDVECRI_075007

Area del versante

Area annessa

SIT_PUG43G_IS_PA_075007

Paesaggistico-Ambientali e geomorfologiche

Aree estrattive in fase di rinaturalizzazione

Oliveti con elevata presenza di individui secolari

frantoio ipogeo Mass. Boci

frantoio ipogeo Riesci

cave

Area di cava attiva

Cava abbandonata

Cava rinaturalizzata

Cava riqualificata (agricoltura)

Cava riqualificata (terziario)

SIT_PUG28G_PUTT_ATDBECU_075007

Presenze architettoniche ad alto valore storico ed ambientale

Area di pertinenza

Area annessa

SIT_PUG52G_IS_075007

INDIRIZZI

Ambiti di trasformazione insediativa  a funzione complessa, di ricucitura urbana tra il centro e la frazione

Ambiti di trasformazione insediativa di definizione del disegno urbano

Ambiti di trasformazione insediativa di definizione del disegno urbano di tipo polifunzionale

Conferma delle destinazioni d'uso

Conferma delle destinazioni d'uso e riqualificazione

Riordino insediativo ambientale polifunzionale

Riordino insediativo ambientale polifunzionale 

Riperimetrazione ed azioni di tutela e salvaguardia

Tutela delle componenti strutturali paesagistico-ambientali di tipo agrario, geo-morfologiche e storico-culturali con recupero delle presenze e manufatti architettonici

Tutela delle componenti strutturali paesagistico-ambientali di tpo paesagistico-rurali, ambientali e storico-culturali con recupero delle presenze e manufatti architettonici

Tutela delle componenti strutturali paesagistico-ambientali per il potenziale recupero di naturalità e delle presenze architettoniche emergenti e manufatti di valore storico-culturale

Tutela e recupero dell'esistente, riordino e mitigazione della mobilità carabile, pedonale e dell'accessibilità per le categorie protette
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