
- STATO DI PROGETTO -

- STATO COMPARATIVO -

LEGENDA

.

Zona di produzione agricola

E2.1 - Zona agricola estensiva (*)

E2.3 - Unità di paesaggio in zona agricola
estensiva

E3.1 - Zona agricola ad elevato frazionamento
fondiario e/o ad elevata frammentazione
aziendale (*)

V V V V V V V

V V V V V V V
F-Sp - F Speciale - Bosco di Mestre (*)




    





Ambito di possibilità per l'edificazione in zona
agricola

.

.

Impianti speciali

F5 - Aeroporto civile esistente

F7 - Impianto idrico o simile esistente | di progetto (*)

F8 - Impianto tecnologico esistente

.

Zone per attrezzature, spazi pubblici  o di uso pubblico territoriale

Vua - Verde urbano attrezzato di progetto

Attrezzature di scala urbana e territoriale

A - Attrezzatura di interesse comune esistente

I - Istruzione dell'obbligo esistente

V - Verde attrezzato (parco, gioco) esistente

Attrezzature di scala urbana e territoriale

Mobilità

Viabilità

Viabilità di progetto (*)

Viabilità di galleria (sottopasso di progetto) (*)

Verde di arredo stradale

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale: tracciato
nuovo

Pista ciclopedonale in sede propria (*)

Fascia di rispetto stradale

     Fascia di rispetto corsi d acqua (sistema diffuso)

Zona produttiva

Attività produttiva da bloccare (*)

Attività produttiva da confermare

Attività produttiva in sede da
trasferire

Ambiente e tutele

Edificio con tipo di intervento
codificato 2: risanamento
conservativo

VP - Verde privato

−
−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−− Canali e corsi d'acqua

 .

 .

 .

.

Ambito di Variante

Adeguamento cartografico

.

- STATO DI FATTO -

F5

F7 F7

F8

Vua

A

I

V

COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Ufficio di Piano

Variante n. 78 al P.I. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e dell'art. 24 comma 1 della L.R. 27/2003 e
artt. 10 e 19 D.P.R. 327/2001, per la realizzazione del “Nuovo percorso ciclopedonale Tessera–Ca’

Noghera” con apposizione del vincolo preordinanto all’esproprio. C.I.14408

Elaborato Scala 1:2.0007.01_AB_F_PR Variante Urbanistica

Assessore: Massimiliano De Martin Responsabile del servizio: Marco Bordin
Direttore: Danilo Gerotto

Responsabile del procedimento: Danilo Gerotto
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D. Lgs 82/2005
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(*)Temastismo di Piano / Voce di legenda
oggetto della Variante n. 78
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