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Aree ed ambiti di trasformabilità e di non
trasformabilita' nei centri abitati

LEGENDA

Rete Natura 2000 - SIC "Bosco di Zampaglione" 

Aree archeologiche vincolate - L. 1089/1939 - D.Lgs 42/2004 

Fascia di rispetto dei fiumi 

Brani urbani di interesse storico-architettonico "Case fortificate" 

Fascia di rispetto delle strade extraurbane di tipo F

Fascia di rispetto delle ferrovie

Fascia di rispetto dei cimiteri

Delimitazione del Centro storico

Emergenze di interesse storico-architettonico 

Riuso dell'area del nucleo originario 

Recupero dei ruderi di "Borgo castello" 

Tessuto connettivo di "Borgo castello" -progetto recepito dal PUC 

Altri beni di interesse storico-artistico 

Immobili storico-artistici vincolati - D.lgs n 42/2004 

Aree di interesse archeologico 

Sistema insediativo

Aree produttive esistenti esterne al centro abitato 

Aree produttive esistenti interne al centro abitato 

F

Istruzione superiore

4 Liceo scientifico

Istituto tecnico-commerciale5

Centro sociale

Consorzio agrario

F Fiera interregionale

Attrezzature sportive - Stadio S. Sebastiano

FS Scalo ferroviario

5

4

FS

Istruzione

1 Scuola materna

Scuola elementare

Scuola media

2

3

Municipio

Polizia municipale

Biblioteca comunale

Sede ASL

Parcheggio

Ufficio postale

Verde attrezzato gioco e sport

Carabinieri

Corpo forestale dello stato

Chiesa

1

3

1

2

1

D

DC
D

DC

DC  Distributori di carburante esistenti

Superfici agricole utilizzate

Colture permanenti - oliveti (ambiti di elevato pregio)

Zone agricole eterogenee - aree prevalentemente occupate da colture

agrarie con presenza di spazi naturali importanti (ambiti di elevato pregio)

Seminativi in aree non irrigue - colture estensive (ambiti ordinari)

Territori boscati e ambienti seminaturali

Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie -

Boschi misti di latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie (cerro,

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva o erbacea - area a vegetazione

Ambiti agricoli delle fasce periurbane

Ambiti di Florovivaismo 

Aree agricole tenute incolte

Area gravata da Usi Civici 

Sala polifunzionale

Ispettorato agrario

Sala convegni

Ludoteca

Struttura geodetica

Percorso vita

Area giochi

Loggia e sala di attesa

Area play ground

Ambiti agricoli prevalentemente di elevato pregio (uliveti, vigneti, frutteti, zone agricole

eterogenee)

Ambiti agricoli odinari (seminativi asciutti e irrigui, ortaggi, incolto)

Aree collinari e montane prevalentemente boscate (boschi, castagneti)

Aggiornamento

6

Istituto statale di arte6

SISTEMA NATURALE E RURALE

SISTEMA INSEDIATIVO

Ambiti urbani consolidati

Ambiti di recupero e valorizzazione  (ATRV)

Ambito di Riqualificazione Industriale di Calitri-Nerico - (ATRN)

PIP in corso di realizzazione (ATPR)

Ambiti di Riqualificazione degli insediamenti artigianali - (ATPRq - ATPRq2) 

Perimetro centro abitato

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse territoriale 

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse territoriale

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Cimitero esistente

D Depuratore

Impianti tecnologici

Rete stradale principale - SS. SR.

Rete stradale locale principale

Rete stradale locale secondaria

Rete stradale secondaria - SP.

Rete ferroviaria (tratta dismessa)

Impianti tecnologici programmati

Impianto di fitodepurazione

Impianti di depurazione

Ampliamento Cimitero

RISORSE E CRITICITA' NATURALI, CULTURALI E SISTEMA DEI
VINCOLI

Sistema naturale e rurale

(CORINE Land Cover)

Limite Regionale

*Per le perimetrazioni dei vincoli sovraordinati fanno fede le documentazioni originali

prodotte dalle Amministrazioni di essi responsabili, restando meramente indicativi

quelli riportati nelle tavole.

Ambito di Recupero Integrato  Ambito di recupero e valorizzazione

del nucleo originario

Ambito di Trasformazione tessuto connettivo "Borgo castello" (BC)


