VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
– ART. 27 BIS L.R. 20/2000. ELENCO ELABORATI
a) Relazione illustrativa
b) Quadro conoscitivo:
⇒ Appendice QC 4 “Schedatura zone ed elementi di interesse storico-archeologico”
(estratto confrontato);
⇒ Allegato 6, tav. 1. “Carta degli elementi fisico-geomorfologici” - 1:25.000 (riedizione
tavolette);
⇒ Allegato 11 “Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante” (elaborato confrontato).
c) Norme di attuazione (testo confrontato)
c1) Allegati alle Norme di Attuazione (testi confrontati):
⇒ Allegato 2 - Schede dei beni paesaggistici art. 136 D.Lgs 42/04;
⇒ Allegato 3 - Linee guida per l'attuazione della Rete Ecologica Provinciale;
⇒ Allegato 5 Linee guida per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per
l'applicazione del titolo II - il sistema insediativo. Linee elettriche AT – DPA;
⇒ Allegato 6 - Insediamenti commerciali di rilevanza provinciale o sovracomunale;
⇒ Allegato 7 - Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee guida;
⇒ Allegato 8 - Elenco Abitati da consolidare o trasferire;
⇒ Allegato 11 - Valutazione di compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante;
d) Elaborati cartografici (di progetto):
− tav. P2 "Rete Ecologica Polivalente" in scala 1:50.000 (riedizione tav. Nord, Centro, Sud e
A3 con estratti confrontati);
− tav. P3a "Assetto territoriale degli insediamenti e delle reti della mobilità, territorio rurale "
in scala 1:50.000 (riedizione tav. Nord, Centro, Sud e A3 con estratti confrontati);
− tav. P3b "Sistema della mobilità" in scala 1:100.000 (A3 con estratto confrontato);
− tav. P4 "Carta dei beni paesaggistici del territorio provinciale" in scala 1: 50.000 (A3 con
estratti confrontati);
− tav. P5a "Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica" in scala 1:25.000 (A3 con
estratti confrontati);

− tav. P6 "Carta Inventario del Dissesto (PAI-PTCP) e degli abitati da consolidare e
trasferire (L. 445/1908)" in scala 1:10.000 (riedizione tavolette);
− tav. P7 "Reticolo naturale principale e secondario. Carta di delimitazione delle Fasce
Fluviali e delle aree di fondovalle potenzialmente allagabili (PAI-PTCP)" in scala 1:10.000
(riedizione confrontata tavolette);
− tav. P7bis “Reticolo secondario di pianura. Carta delle aree potenzialmente allagabili (PAIPTCP)” in scala 1:25.000 (NUOVO ELABORATO);
− tav. P9a "Rischio sismico- Carta degli effetti attesi" in scala 1:25.000 (riedizione tavolette);
− tav. P10a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee" in scala 1:25.000
(riedizione tavoletta);
− tav. P11 "Carta degli impianti e reti tecnologiche per la trasmissione e la distribuzione
dell'energia elettrica" in scala 1:25.000 (riedizione tavolette);
− 12) tav. P12 "Schede di localizzazione delle aree a Rischio di Incidente Rilevante (art. 13
e 15 D.Lgs 105/2015) (riedizione elaborato);
− 13) tav. P13 "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti" in scala 1:25.000 (riedizione tavolette).
e) Documento di VALSAT – Valutazione di incidenza.

Gli elaborati sono depositati in originale analogico presso il Servizio Pianificazione Territoriale
ed in corrispondente originale digitale su
ftp://ftp.provincia.re.it/pianificazione/PTCP_VS16_ADOZIONE

