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Descrizione della Revisione del Sistema
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Documenti
modificati a
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Revisione

00 Emissione per applicazione 22/07/16

All_01, All_02
All_03, All_04

All_05, All_06
All_07, All_08
All_09, All_10

01

• E' stato inserito il nuovo codice A211_P “Ristrutturazione 
urbanistica RGB: 214, 0, 0

• E' stato rivisto il riferimento normativo per il codice Z314_P e 
Z322_N “bene ambientale”

• E' stato aggiunto l'attributo “N” allo shape A106_N

• E' stato completato l'inserimento dei codici F508_P ed F708_P in
All_05

24/09/16
All. 02, All. 03
All. 04, All. 05

All. 06, All. 07

01
bis

• E’ stata modificata in All_03 la denominazione del campo 
“Topologia” in “Regola”. In questo campo è stata ripristinato il 
valore corretto “ compatibile” per i codici che vanno da A201 ad 

A406. Il precedente valore “complementare” era un errore da 
refuso.

10/01/17 All_03

02

• In  All_03  stato  è  stato  specificato  che  le  tipologie  di  opere
infrastrutturali  da  individuarsi  necessariamente  nella  cartografia
possono essere codificare con il  codice F803 (la tipologia di opera
sarà indicata nel campo “DESCRIZIONE TEMATISMO”)

• CREATI NUOVI TEMATISMI : F118_P Area per attrezzature di livello
sovralocale assistenziali  di  progetto;  F119_P Area per  attrezzature di

livello sovralocale assistenziali di progetto; F437_P Area aeroportuale di
progetto.

• MODIFICA DELLA REGOLA:

-  da “compatibile” a “complementare” per i tematismi: A401_P Area
libera  nel  centro  storico;  A402_P  Spazio  pubblico;  A403_P  Spazio
pubblico da riqualificare; A404_P Spazio privato degli  edifici; A405_P

Spazio privato da riqualificare; A406_P Area a verde storico.
- da ”vincolo” a “compatibile” per i tematismi: A407_L Fronte di pregio;
A408_L Fronte da riqualificare; C201_L Parametri edificatori e di zona-
allineamenti obbligatori; G116_L Alberature di mascheramento; Z201_P
Aree  di  tutela  ambientale;  Z203_P  Difesa  paesaggistica;  Z204_P
Demanio  acque;  Z304_P  Area  di  protezione  naturalistica;  Z305_P
Modifica regola Area di rispetto del centro storico; Z315_P Corridoio

ambientale; Z322_N Corridoio ambientale; Z601_N Area con specifico
riferimento normativo; Z405_P Perimetro aree soggette ad uso civico;
da Z501_P a Z511_P Perimetri varie zone piano attuativo; Z601_N Area
con  specifico  riferimento  normativo;  Z602_P  Area  con  specifico
riferimento normativo.
-  da  “compatibile”  a  “vincolo” per  i  tematismi:  F809_P  Area  per
infrastruttura tecnologica e per impianto di telecomunicazione; Z308_P

Rete  delle  Riserve  LP  11/07;  Z603_P  Siti  da  bonificare;  Z604_P  Siti
bonificati;  Z605_P  Siti  da  ripristinare;  Z606_P  Siti  ripristinati;  Z607_P  Siti
potenzialmente  inquinati;  Z609_P  Siti  non  contaminati;  Z328_P  Zona
speciale di conservazione.

01/08/17
All_02, All_03,
All_04, All_05,
All_06, All_07
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