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LEGENDA

Scala 1:10.000

Comune di 
Vezzano sul Crostolo

PSC

Strategie di Piano

01

PIANO 
STRUTTURALE

COMUNALE

TAVOLA

Funzionario all'Urbanistica

CAIRE Urbanistica

Progettisti:

Mauro Bigi

Angelo Dallasta

Sindaco

Arch. Ugo Baldini

Gruppo di progettazione:
Ugo Baldini
Giampiero Lupatelli
Raffaello Bevivino
Fabio Ceci

Collaboratori:
Giulio Saturni
Marco Aicardi
Massimo Scaglione
Edy Zatta

Viabilità di interesse intercomunale esistente

Riqualificazione della SS 63 
a boulevard urbano

Interventi di moderazione 
del traffico nei tessuti urbani

Limite comunale

Ambiti urbani consolidati

Ambiti specializzati per 
attività produttive

Ambiti urbani da riqualificare

Perimetro del territorio urbanizzato

Previsioni vigenti non attuate confermate

Corridoi ecologici in ambito fluviale

STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI

Qualificazione e potenziamento 
del polo scolastico capoluogo

Corridoi ecologici in 
ambito collinare-montano

Elementi della Rete Natura 2000 (SIC)

Ecoparco
Parco Fluviale del Crostolo

Macro ambiti interessati da 
progetti di riqualificazione urbana

Nuclei storici inglobati in territorio urbano

Ambiti rurali di interesse 
storico-testimoniale

CENTRO CAPOLUOGO:
Qualificazione dei servizi per l'istruzione
Valorizzazione delle funzioni attrattive 
Realizzazione del boulevard urbano

Strutture insediative territoriali 
storiche non urbane

Varco ecologico

Nodi ecologici in ambito collinare-montano

Progetti di valorizzazione del paesaggio

Attrezzature e spazi collettivi
di maggior rilievo

Realizzazione di percorsi ciclabili
e pedonali "lungo Crostolo"

Valorizzazione dell'ex-cava
"Monte del Gesso"

Sentieri

Ambito produttivo esistente da 
rifunzionalizzare

CENTRI FRAZIONALI:
Interventi di valorizzazione e qualificazione 
degli spazi pubblici aggregativi

AMBITI URBANISTICI

Dotazione territoriale di rango sovracomunale

Previsioni vigenti non attuate da 
riconfigurare

Ambiti per nuovi insediamenti

STRATEGIE PER LA CITTA' PUBBLICA

INFRASTRUTTURE

RETI ECOLOGICHE

Nuclei storici in territorio ruraleb

c

d

Nuclei storici posti all'interno di ambiti rurali 
di interesse storico testimoniale

Nuclei storici

MAGGIO  2014

Ambito del paesaggio naturale e semi-naturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde
Deliberazione del Consiglio Provinciale n.111 del 23/06/2011 

Tracciato previsto dal PTCP e relativo corridoio di salvaguardia

Tronchi in variante proposti dal PSC e relativo corridoio di salvaguardia

Tronchi in variante proposti dal PSC in galleria

Variante alla SS n. 63

Adozione:

Intesa:

Approvazione:

Del. di C.C. n.1 del 27/02/2012

Del. di G.P. n.91 del 13/05/2014 

Del. di C.C. n.16 del 16/05/2014 


