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1. ASSETTO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO  

1. Tutte le elaborazioni tecnico specialistiche relative all’assetto geologico, idrogeologico e 

sismico e le relative norme inerenti gli ambiti del Piano dei Servizi, sono contenute nel 

Documento di Piano. Tale documentazione indaga l’intero territorio comunale, non solamente 

gli Ambiti di Trasformazione. Gli elaborati sono contrassegnati dalla sigla iniziale P.c. 

2. Al fine di evitare inutili, costose e inefficienti duplicazioni documentali, il Piano dei Servizi viene 

integrato e completato dalla documentazione sopra richiamata. Per tale ragione si intende fare 

espresso rinvio all’assetto geologico, idrogeologico e sismico e le relative norme del 

Documento di Piano, che contengono quanto necessario per la gestione del Piano dei Servizi.  

3. Nell’ipotesi di varianti all’assetto geologico, idrogeologico e sismico e le relative norme allegati 

al Documento di Piano, tutte le modifiche ivi apportate avranno immediati effetti anche per il 

Piano dei Servizi. 

 

2. COMPONENTE PAESISTICA 

1. Tutte le elaborazioni tecnico specialistiche relative alla componente paesistica ed ai relativi 

indirizzi di tutela, inerenti gli ambiti del Piano dei Servizi, sono contenute nel Documento di 

Piano. Tale documentazione indaga l’intero territorio comunale, non solamente gli Ambiti di 

Trasformazione. Gli elaborati sono contrassegnati dalla sigla iniziale P.b, seguita dai numeri da 

14 a 16 e dalla sigla P.d, seguita dai numeri 06 e 07. 

2. Al fine di evitare inutili, costose e inefficienti duplicazioni documentali, il Piano dei Servizi viene 

integrato e completato dalla documentazione sopra richiamata. Per tale ragione si intende fare 

espresso rinvio alla documentazione paesistica ed ai relativi indirizzi di tutela del Documento di 

Piano, che contengono quanto necessario per la gestione del Piano dei Servizi.  

3. Nell’ipotesi di varianti alla componente paesistica e relativi indirizzi di tutela allegati al 

Documento di Piano, tutte le modifiche ivi apportate avranno immediati effetti anche per il 

Piano dei Servizi. 

 

 

3. RETE ECOLOGICA COMUNALE  

1. Tutte le elaborazioni tecnico specialistiche relative alla Rete Ecologica Comunale inerenti gli 

ambiti del Piano dei Servizi sono contenute nel Documento di Piano. Tale documentazione 

indaga l’intero territorio comunale, non solamente gli Ambiti di Trasformazione. Gli elaborati 

sono contrassegnati dalla sigla iniziale P.f. 

2. Al fine di evitare inutili, costose e inefficienti duplicazioni documentali, il Piano dei Servizi viene 

integrato e completato dalla documentazione sopra richiamata. Per tale ragione si intende fare 

espresso rinvio alla documentazione della rete ecologica riportata nel Documento di Piano, che 

contiene quanto necessario per la gestione del Piano dei Servizi.  

3. Nell’ipotesi di varianti alla componente ecologica del Documento di Piano, tutte le modifiche ivi 

apportate avranno immediati effetti anche per il Piano dei Servizi. 

 

  


