LEGENDA
INFRASTRUTTURE
Nuovi collegamenti
Adeguamento strade esistenti
Ippovia
Ripristino antichi sentieri

ATTREZZATURE E SPAZI A FRUIZIONE COLLETTIVA

Parco lineare "mura verdi"
Aree da sottoporre ad interventi rivolti al recupero e alla
valorizzazione ambientale e alla ricostruzione degli equilibri naturali
alterati e all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica-parco
fluviale
Area di interesse storico archeologico

ATTREZZATURE E AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO
Aree per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale
(D.M. 1444/68)

Edifici pubblici o di uso pubblico

T.U. (Territorio urbanizzato) - Ambito di tutela, conservazione,
riqualificazione ambientale del territorio storico da sottoporre a P.A.U
(Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente) - Centro Storico

primarie e secondarie

T.D.U. (Territorio da urbanizzare) - Ambito da destinare a nuovi
insediamenti residenziali da sottoporre a P.A.U.

Aree PEEP

E1 - Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali titpiche,
vocazionali e specializzate
E2 - Aree agricole a coltura tradizionale di primaria importanza per la
funzione agricola produttiva anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni
E3 - Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono
utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di

E4 - Aree boscate o da rimboschire

E5 - Aree che,per condizione morfologica, ecologica,
paesistico-ambientale non sono suscettibili di insediamento

Vincolo cimiteriale

Fascia di rispetto metanodotto

Fascia di rispetto elettrodotto

edificazione, da sottoporre ad opere di difesa edi sistemazione idrogeologica per
la mitigazione del rischio soggette alla disciplina degli aticoli 16 - 17 delle Norme di
Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I.

dall'art.11 delle norme del P.A.I. e disciplinate in base all'art.21 con intervento rivolto
al recupero ambientale e alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e
all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica
Aree per le quali sono necessari studi e indagini ambientali e geognostiche ai fini

Zona di rispetto sorgente Merisacchio

Reticolo idrografico

COMUNE DI GRIMALDI
PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Sindaco: Avv. Carlo Ferraro
Segretario Comunale: Dott. Carmelo Bonavita
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto De Marco
Progettisti:

Arch. capogruppo coordinatore: Daniela Francini
Arch. Carmela Antonella Medaglia
Ing. Giulio Palmieri
Geol. Dott.ssa Claudia Lorella Silvagni

Arch. Florestano Cuda
Ing. Enzo Turco
Agr. Dott. Carmelo Arcuri

Collaboratori:
Arch. Carla Salamanca

MODELLO FUTURO: PROGETTO DI PIANO

TAV. C2bis
Scala 1: 5000

