
Legenda 

URBANIZZATO 

c=J Ambito storico 

� Ambito a edificazione satura (Piani attuativi approvati)

-

0 

Ambito residenziale di riqualificazione 

Ambito residenziale a edificazione consolidata 

Ambito residenziale a edificazione diffusa 

Ambito residenziale di recupero ambientale 

Ambito a servizi con intervento pubblico ( casa circondariale e cimitero) 

Ambito turistico in attuazione de] Piano Spiaggia (opprovato conDecreto n.4del l6.I0.2008 

Provincia di Cosenza - Seltore Ufficio de! Piano) e del Piano Turistico Balneare (approvato con Determ.ina
Dirigenriale U. T .C. di esecuti.viti n.4 del 27.012003) 

URBANIZZABILE 

� 
� 
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.1.1.1.1 
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Ambito per nnovi insediamenti residenziali diffusi 

Ambito per nuovi insediamenti residenziali ad attenzione arnbientale 

Ambito a servizi ad attenzione arnbientale 

Ambito a servizi terziari turistici 

Ambito a servizi terziari turistici ad attenzione arnbientale 

Ambito a servizi portuali 

Ambito per nuovi insediamenti industriali e/o connnerciali 

Ambito a verde urbano e periurbano 

AGRICOLO-FORESTALE 

� 
L__Lj 

-
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Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva 1n 
relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni 

Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per 
l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attivita complementari e 
integrate con l'attivita agricola 

Aree boscate o da rimboschire 

Usi civici 

VINCOLI 

0 
Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-arnbientali e 
archeologiche non sono snscettibili di insediamenti ( aree inedificabili) 

Rispetto 300 mt demanio marittimo 

Ambito di fascia costiera intema ai 300 ml dal demanio marittimo 
( come da definizione di QTR) da destinare a verde pubblico e privato 

0 

• 

Elettrodotti 
(art. 95 REU) 

Metanodotti 
{art. 96 REU) 

Rispetto strade a scorrimento veloce 
(art. 97 REU) 

Rispetto ferroviario 
(art. )8 REU)

Nuovo tracciato SS18

Limite centro urbano 

Limite demanio marittimo 

Limiti ambiti per protezione civile 

Confini territorio comunale 

COMUNE DI PAOLA 

STATO DI PROGETIO 

Ambiti Territoriali Unitari 

Progettista: 

Ing. Fabio Iaccino 

Gruppo di lavoro 

Agronomi: 

Dott. Giovanni Perri 

Dott. Aldo Mecca 

Goologi: 

R. UP. Ufficio Tecnico Comunale

CapogruppoA.T.P. 

Capogruppo A.T.P. Dott. Beniamino Caira 

Dott. Massimo Aita Dott. Pasquale Caruso Dott. Adolfo Principe 

Consulenza tecnico-scientifica 

Dipartimento di Ingegneria Ci vile 

Scala 1:10.000 
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ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE n. 10 del 02.03.2018




