
Civici

Estremi catastali

Ambito

Situazione

Strumenti Urbanistici PSC + POC + RUE
 Estratto informativo della disciplina urbanistica

L'interrogazione viene effettuata all'interno dell'area corrispondente alla particella catastale individuata dal
punto cliccato dall'utente.
Il risultato dell'interrogazione riporta un elenco di mappe ed informazioni ottenute dall'intersezione della
particella catastale con i diversi strati cartografici del nuovo strumento urbanistico.
ATTENZIONE: Le informazioni contenute nel seguente report informativo non sono valide ai fini legali.

    VIA D'AZEGLIO, 41

    VIA D'AZEGLIO, 43

    VIA D'AZEGLIO, 45

    VIA S.PROCOLO, 2

    VIA TAGLIAPIETRE, 18

    Foglio 201, mappale 121

    Ambito n. 1 Nucleo antico

    Nucleo antico

GANDELLIM
Formato
Allegato C - Inquadramento urbanistico: estratto del PSC e del RUE del Comune di Bologna

GANDELLIM
Linea



Ambiti

Ambito storico - nucleo di antica formazione (n. 1 Nucleo antico)  Norma
    Disciplina degli usi Norma
        1a: Vedi norma
        2a: Escluso
        2b: Soggetto a verifica di ammissibilita'
        2c: Escluso
        3a: Soggetto a verifica di ammissibilita'
        4a: Escluso
        4b: Escluso
        4c: Vedi norma
        4f: Escluso
        4g: Soggetto a verifica di ammissibilita'
        5b: Escluso
        6a: Escluso
        6b: Soggetto a verifica di ammissibilita'
        7c: Soggetto a verifica di ammissibilita'
        7d: Soggetto a verifica di ammissibilita'
        8a: Escluso
        8b: Escluso
    Territorio: Urbano strutturato
    Norma PSC [Territoriale]
    Norma PSC [Generica]

http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/1
http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Parte1-Titolo2.htm#A27
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1834/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1840/


Tutele e Vincoli

Tutele Risorse idriche e assetto idrogeologico

Tutele Stabilità dei versanti



Tutele Elementi naturali e paesaggistici

Tutele Testimonianze storiche ed archeologiche



Vincoli Infrastrutture suolo e servitù

Vincoli Elettromagnetismo

Elementi delle Tutele e dei Vincoli individuati
    Infrastrutture, suolo e servitù



        Strade Norma
    Elettromagnetismo

        Emittenza radio televisiva 1 Norma
        Cabine ad alta e media tensione Norma
        Emittenza radio televisiva 2 Norma
        Elettrodotti ad alta e media tensione Norma
    Risorse idriche ed assetto idrogeologico

        Area di ricarica della falda - Settore B Norma
    Testimonianze storiche ed archeologiche

        Zona di alta potenzialita' archeologica Norma
        Viabilita storica - Tipo II Norma
        Edifici di interesse storico-architettonico Norma

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1830/#anc47
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1830/#anc51
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1830/#anc50
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1830/#anc52
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1830/#anc54
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1826/#anc06
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1829/#anc32C
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1829/#anc26
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/psc/quadro_normativo/5:849/1829/#anc29


Edifici, agglomerati, spazi aperti di interesse / Attrezzature e spazi collettivi

Elementi individuati

    Materiali urbani
        Edifici di interesse storico-architettonico Norma

http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Parte2-Titolo3.htm#A57


La città storica

Elementi individuati
        strade centralita e piazze Norma
        Corti, cortili, giardini ed orti Norma
        Edifici prospicienti - strade centralita e piazze Norma
        strade centralita e piazze Norma
        Muri particellari Norma
        Androne Norma

http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Parte3-Titolo1.html#A60
http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Parte3-Titolo1.html#A60
http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Parte3-Titolo1.html#A60
http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Parte2-Titolo3.htm#A54
http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Muri particellari, mura e casseri
http://sit.comune.bologna.it/sit/normeRUE/Androni e voltoni


Interventi edilizi, urbanistici, di valorizzazione commerciale e per le dotazioni territoriali

Elementi individuati
    Nessun elemento individuato



Precedenti edilizi

Tavole

Pratiche sul servizio della scrivania del proffessionista: Ricerca pratiche

PSC - Carta unica: Tavole al 5000 per il territorio indicato

Tavole foglio n°19
Risorse idriche ed assetto idrogeologico
Stabilità dei versanti
Elementi naturali e paesaggistici
Testimonianze storiche ed archeologiche
Infrastrutture, suolo e servitù
Elettromagnetismo

RUE - Disciplina materiali urbani: Tavole al 2000 per il territorio idividuato
Tavola foglio n.49

RUE - Città storica: Tavola della città storica
Tavola
Tavola alta risoluzione (31Mb)

POC - Interventi edilizi, urbanistici, di valorizzazione commerciale: Tavole al 5000 per il territorio indicato
Tavola

POC - Interventi per le dotazioni territoriali: Tavole al 5000 per il territorio indicato
Tavola

https://sportelloediliziaimprese.comune.bologna.it/conedil/SUE.nsf/WebRicercaGuidata?OpenForm&Titolo=Ricerca%20pratiche
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=psc_tavoleTA_19.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=psc_tavoleTB_19.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=psc_tavoleTC_19.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=psc_tavoleTD_19.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=psc_tavoleV1_19.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=psc_tavoleV2_19.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=rue_tavole/rue_49.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=rue_tavole/rue_citta_storica_web.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=rue_tavole/rue_citta_storica.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=rue_tavole/rue_tavola1.pdf
http://pscmappeonline.comune.bologna.it/pscmappeonline/pdf?file=rue_tavole/rue_tavola2.pdf

