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Tav.1

PIANO DEGLI INTERVENTI

Provincia di Belluno

1. Nord

2. Centro - sistema insediativo

3. Sud

Comune di Domegge di Cadore                             2017

ZTO A1 - Residenza nei centri di antico impianto

ZTO A2 - Attrezzature, edifici pubblici e spazi aperti dei centri di antico
impianto

ZTO B - Completamento semintensivo

ZTO C1 - Completamento estensivo

ZTO C2 - Espansioni residenziali

ZTO D1 - Insediamenti produttivi di completamento e isolati

ZTO D2 - Zone produttive di espansione

ZTO D3 - Alberghi attrezzature ricettive e di servizio

ZTO E - Territorio aperto, agricolo o forestale

 - ambiti di paesaggio agricolo classificati come "Invarianti a bassa
   trasformabilità"

- ambiti di paesaggio  agricolo classificati come "Invarianti a media
  trasformabilità"

ZTO F - Spazi aperti e attrezzature di interesse comune

- Fi - attrezzature per l'istruzione

- Fc - Attrezzature di interesse comune

- Ft - impianti tecnologici

- Fs - spazi aperti attrezzati per parco gioco e sport

- Pp - Aree per parcheggio e viabilità

Spazi aperti di connessione e permeabilità ecologica

Z.T.O.

Legenda

ALTRE INDICAZIONI

AREE IN TRASFORMAZIONE

Perimetro e numero identificativo di Ambiti con prescrizioni particolari
non compresi nella tav.2 "Zone Significative" in scala 1:2000

"Unità Urbanistiche" in zona agricola comprese nella tav.2 "Zone
Significative" in scala 1:2000

fasce di rispetto cimiteriali

Invarianti del paesaggio antropizzato

- Radici

- Sistema delle radure e dei pascoli di alta quota

Percorsi

percorso pedonale

percorso o strada ciclopedonale

pista ciclabile

Qualora vi sia coincidenza tra i perimetri relativi al tipo di intervento e
della ZTO viene indicato il solo perimetro di  quest'ultima.

Differenti tipi di perimetri si intendono coincidenti con quello delle ZTO
qualora siano rappresentati adiacenti e paralleli ad esso

ADOTTATO
Adottato dal Consiglio Comunale il 18.05.2011 DCC n. 13

APPROVATO
con Delibera del Consiglio Comunale n.25 del 26.09.2011

Aggiornato con i contenuti della variante 1/2016 approvata con DCC 14 del 22.05.2017
Aggiornato con i contenuti della variante 1/2017 adottata con DCC 2 del 06.03.2017

Elaborato aggiornato a seguito della D.C.C. di approvazione della Variante n°1/2018
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