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LEGENDA

Zona del centro storico di Statte (D2)

Zona di ricomposione spaziale dell'edilizia esistente di Tipo C (D5)

Zona residenziale di espansione di tipo B (D9)

Zona residenziale in applicazione della Legge 18/04/1962 n°167 di progetto (D7)

Piano Regolatore Generale vigente

Gruppo D - Zone Residenziali

Zona industriale di espansione (C4)

Impianti artigianali e piccolo industriali esistenti (C6)

Zona artigianale e di sviluppo (C7)

Zona per sedi di uffici direzionali, di rappresentanza commerciale e
per grandi attrezzature commerciali (C8)

Zona per attrezzature turistiche, balneari, fieristiche
Attrezzature alberghiere - a carattere residenziale

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: religiose (B1.1)

Gruppo C - Zone per le attività produttive secondarie
e terziarie

Preesistenze edilizie - residenziali della fascia costiera e altre
preesistenti iniziative edilizie non regolamentate (D11)

Zona di centro organizzato di quartiere (D10)

TA

TB
Zona per attrezzature turistiche, balneari, fieristiche
Attrezzature alberghiere - di transito

Gruppo B - Zone d'interesse e servizi collettivi

Zona per servizi di interesse pubblico: scuole superiori (B2.2)

Parchi, giochi e sports D.M. 02/04/68 (A10)

Aree per l'istruzione D.M. 02/04/68 (A11)

Aree per attrezzature d'interesse  comune D.M. 02/04/68 (A12)

Verde per l'industria D.M. 02/04/68 (A13)

Aree di parcheggio (A14)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: culturale (B1.2)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: sociale (B1.3)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria (B1.4)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: amministrativa (B1.5)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: mercati rionali e di
quartiere (B1.7a)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: cimiteri (B1.9)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: altre attrezzature (B1.10)

Zone per attrezzature d'interesse collettivo: tecnologiche (B1.11)

AM

MA
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SS

Zona per servizi di interesse pubblico: ospedali (B2.4)

Zona per servizi di interesse pubblico: edilizia assistenziale (B2.5)AS

Zona per servizi di interesse pubblico: autoporto (B2.9)AP

Zona per servizi di interesse pubblico: servizi stradali - punti
organizzati di servizi (B2.11a)STS

Zona per servizi di interesse pubblico: altri servizi di interesse
pubblico (B2.12)IP

Gruppo A - Zone a verde o per il rispetto degli standards

Attuazione coerente con le previsioni di piano

Attuazione non coerente con le previsioni di piano

Zona vincolata a cava (C2)

Zona ferroviaria (B3)

Zona a verde vincolato (A2)

Zona speciale vincolata (A3)

Zona di verde agricolo di tipo A (A4)

Zona di verde agricolo di tipo B (A5)

Zona di bosco attrezzato (A6)

Zona a verde di rispetto (A1)

Zona di aree dotate di vegetazione d'alto fusto (A7)

Zona di parco territoriale (A8)

Stato di attuazione del PRG vigente

Previsioni di piano non realizzate

SC-L 7.1 - BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE IN VIGORE
   Strumento urbanistico vigente e stato di attuazione
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