
ELABORATI PER L’ADOZIONE 2018 

1) CARTOGRAFIA 

QC: QUADRO CONOSCITIVO 

QCT: QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE 

QCT-Tav.1 - Inquadramento del territorio comunale: Piano Territoriale Regionale  scala 1:300.000 

QCT-Tav.2 - Inquadramento del territorio comunale: Piano Territoriale di Coordinamento  

 Provinciale (AV)             scala 1:300.000 

QCL:QUADRO CONOSCITIVO DEI CARATTERI TERRITORIALI LOCALI 

QCL-Tav.1 - Aree del patrimonio comunale ed altre aree pubbliche                          scala 1:13.000 
QCL-Tav.2 - Centro storico - Centro abitato - Sistema della mobilità                     scala 1:13.000 

QCL-Tav.3 - Reti ed impianti tecnologici                                                                  scala1:13.000 

QCL-Tav.4 - Dotazione di servizi ed uso del territorio                                              scala 1:5.000 

QCL-Tav.5 - Componenti insediative strutturali scala 1:15.000 

QCL-Tav.6 - Progetto CORINE Land-Cover VI Liv. Copertura ed uso del territorio a fini di tutela 

 ambientale                        scala1:13.000 

QCL-Tav.7 - Assetto geologico e della difesa del suolo-Curve di stabilità              scala 1:15.000 

QCL-Tav. 8 - Vincoli paesaggistici, archeologici, storico-artistici, naturalistici      scala 1:15.000 

 

QUADRO DELLE DISPOSIZIONI STRUTTURALI (PSC) 

PSC-Tav.1 - Rete ecologica - Aree agricole e forestali di interesse strategico          scala 1:15.000 

PSC-Tav. 2 - Unità di paesaggio, sottosistemi              scala 1:15.000 

PSC-Tav. 3 - Il sistema dei beni culturali e degli itinerari di interesse strategico     scala 1:15.000 

PSC-Tav. 4 -  "Città dell'Ofanto" - Indicazioni per la pianificazione comunale coordinata   

                  scala 1:15.000 

PSC-Tav. 5.a - Aree ed ambiti di trasformabilità e di non trasformabilità                scala 1:10.000 

PSC-Tav. 5.b - Aree ed ambiti di trasformabilità e di non trasformabilità                scala 1:10.000 

PSC-Tav. 6 - Aree ed ambiti di trasformabilità e di non trasformabilità nei centri abitati  

                 scala 1:5.000 

PSC- Tav.7.1- Caratterizzazione sismica e fattibilità di progetto         scala 1:13.000 

PSC- Tav.7.2 - Caratterizzazione idrogeologica e fattibilità di progetto                scala 1:13.000 

 

QUADRO DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE (POC) 

POC-Tav.1 - Aree ed ambiti di trasformazione nei centri abitati    scala 1:2.000 

POC-Tav.2- Aree ed ambiti di trasformazione nei centri abitati    scala 1:2.000 

POC-Tav.3 - Aree ed ambiti di trasformazione nei centri abitati    scala 1:2.000 

 

 

2) RELAZIONI 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 

a) Rapporto ambientale (RA); 

b) Valutazione di Incidenza (VI) - Allegato I al Rapporto ambientale; 

c) Sintesi non tecnica (del RA) 

Piano urbanistico comunale (PUC): 

d) Relazione; 

e) Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

 


