Sistema ambientale

Sistema infrastrutturale
Viabilità di progetto

Viabilità esistente

Aree di urbanizzazione consolidata
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Residenza e servizi per la residenza

Strada regionale

Attività economiche non integrabili con la residenza

Strada provinciale

Zone produttive da attuare

Piste ciclabili esistenti

Zone residenziali da attuare
Zone a servizi da attuare

Rete ecologica locale e sovracomunale

Rotatoria

Area nucleo - Bosco di Dueville e risorgive limitrofe

Infrastruttura principale - da potenziare

Area di connessione naturalistica - buffer zone

Infrastruttura principale - da riqualificare

Corridoio ecologico principale - bluway (corsi d'acqua)

Infrastruttura secondaria - nuova connessione

Corridoio ecologico principale - terrestre

Mobilità lenta - percorsi ciclo-pedonali

Corridoio ecologico secondario - bluway (corsi d'acqua)

Aree ad elevata utilizzazione agricola

h

Parco di Villa Tacchi
Tiglio di Villa Forasacco
Limite inferiore della linea delle risorgive

!

Sistema insediativo e dei servizi



Sorgente

PAT : Residenziale

!



PAT : Produttivo

!


!
!

!

!
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Interventi strategici
COMUNE DI GAZZO
Provincia di Padova

Elaborato

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

P.A.T.
Scala

B 00

1:10.000

Sintesi delle Strategie di Piano

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Aree di urbanizzazione consolidata

PAT : Residenziale

Residenza e servizi per la residenza

PAT : Produttivo

Attività economiche non integrabili con la residenza

Infrastruttura principale - da potenziare

Zone produttive da attuare

Infrastruttura principale - da riqualificare

Zone residenziali da attuare

Infrastruttura secondaria - nuova connessione

Zone a servizi da attuare

Mobilità lenta - percorsi ciclo-pedonali

Viabilità esistente

!



Strada regionale

!



Strada provinciale
Piste ciclabili esistenti

Carta delle Strategie di Piano

!
!

(ALLEGATO B1: D.G.R.V. n.1791/31.03.2009)
!
SAN PIETRO IN GU

GRANTORTO

BOLZANO VICENTINO

PATGazzo

!

Ufficio di Piano U.T.C. - Settore urbanistica
Dott. Mariano Ramina
LANZE'
GAZZO
VILLALTA

Gruppo di lavoro multidisciplinare

QUINTO VICENTINO
ISOLA MANTEGNA

Urbanistica - quadro conoscitivo coordinamento

!

Arch. Giancarlo Ghinello

h

Sistema ambientale - sistema
agricolo - paesaggio rurale
Dott. Agr. Giuliano Bertoni
GAIANIGO

GROSSA

Sistema storico-culturale assetto storico-insediativo e
paesaggio di interesse storico
Ing. Arch. Fabio Zecchin

GRANTORTINO

Sistema ambientale fisico difesa del suolo - compatibilità
geologica fonti energetiche
rinnovabili (geotermia)

Rete ecologica locale e sovracomunale

Aree ad elevata utilizzazione agricola

Dott. Geol. Alberto Stella

Compatibilità idraulica

Area nucleo - Bosco di Dueville e risorgive limitrofe

Ing. Giuliano Zen

VAS - V.Inc.A

Dicembre 2015

Area di connessione naturalistica - buffer zone
A15091517YYMA1700303

Dott. For. Andrea Allibardi

h

Corridoio ecologico principale - bluway (corsi d'acqua)
Corridoio ecologico principale - terrestre
Corridoio ecologico secondario - bluway (corsi d'acqua)

Parco di Villa Tacchi
Tiglio di Villa Forasacco
Limite inferiore della linea delle risorgive

!

MAROLA



Sorgente

