
ELENCO ELABORATI 
 

APPROVATI CON DCC n. 17 del 12.04.2022 
 

All.1) OSSERVAZIONI al Progetto Preliminare: sintesi e note tecniche per le controdeduzioni 
tenuto conto dei pareri della seconda conferenza di copianificazione e valutazione. 
 

PROGETTO DEFINITIVO di Variante al PRGC 
 
1. Relazione Illustrativa  

All.2) Testo Relazione Illustrativa 
All.3) Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere ex art. 18 comma 7 NdA del PTC2 
All.4) Verifica di Compatibilità Acustica 

2. Allegati Tecnici 
All.5) 2.1 Indagini ed analisi relative alle caratteristiche della popolazione e della sua dinamica, 

delle aree urbanizzate, urbanizzande e libere. Scheda quantitativa dei dati urbani  
All.6) 2.2 Indagini ed analisi sull’evoluzione storica della struttura urbanistica e paesaggistica e 

delle emergenze storico-architettoniche. Caratteristiche degli ambiti e dei subambiti del 
centro storico. Caratteristiche delle aree AR, AR*, Me e Me* nel territorio loggese. 

All.7) 2.3 Indagini ed analisi sulle valenze ambientali e paesaggistiche della fascia fluviale del 
Po 

3. Tavole: 
All.8) TAV. P1 – Planimetria rappresentativa delle fasce marginali dei Comuni contermini 

(scala 1/25.000) 
All.9) TAV. P2 – Planimetria Generale (scala 1/5.000) 
All.10) TAV. P2c – Perimetrazione degli insediamenti commerciali  
All.11) TAV. P2g – Carta di Sintesi sul PRG (scala 1/5.000)  
All.12) TAV. P3a – Aree urbanizzate (Nord) (scala 1/2.000) 
All.13) TAV. P3b – Aree urbanizzate (Sud) (scala 1/2.000) 
All.14) TAV. P3c – Legenda delle tavole P3a e P3b 
All.15) TAV. P4 – Centro Storico (scala 1/1.000) 
All.16) TAV. P5 – Tavola delle rete ecologica (scala 1/10.000) 

Rapporto tra le previsioni di piano e gli strumenti di pianificazione sovraccomunale  
All.17) TAV. PTR-PTC2 Le previsioni di piano e PTR e PTC2  
All.18) TAV. PPR1 Tavola dei beni paesaggistici correlata alla Tavola P2 del PPR (scala 

1/5.000) 
All.19) TAV. PPR2A Tavola delle componenti paesaggistiche naturalistico - ambientali e 

morfologico-insediative correlata alla Tavola P4 del PPR (scala 1/5.000)  
All.20) TAV. PPR2B Tavola delle componenti paesaggistiche storico-culturali e percettivo-

identitarie correlata alla Tavola P4 del PPR  (scala 1/5.000)  
All.21) TAV. PPR3 Tavola della percezione visiva correlata all’art. 30 delle NdA del PPR (scala 

1/5.000)  
All.22) TAV. PPR4A Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche della variante e i beni 

paesaggistici e le componenti storico-culturali e percettivo-identitarie (scala 1/5.000) 



All.23) TAV. PPR4B Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche della variante e i beni 
paesaggistici e le componenti morfologico-insediative e naturalistico-ambientali (scala 
1/5.000) 

Adeguamento alla Variante “Seveso” del PTC2  
All.24) TAV. Seveso1 - Tipologie di insediamento esistenti e previste dal PRG per la valutazione 

della compatibilità territoriale (scala 1/10.000)  
All.25) TAV. Seveso2 - Zone a vulnerabilità ambientale (scala 1/15.000)  

4. Norme Di Attuazione 
All.26)     Norme Di Attuazione 

5. Elaborati per il Processo di VAS 
All.27)     5.1 Rapporto Ambientale  
All.28)     5.2 Programma di monitoraggio 

6. Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale 
All.29)    Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale 

7. Allegati Geologici: 
All.30)    7.1 Relazione illustrativa contenente: 

- Cronoprogramma interventi riassetto geologico; 
- Fascicolo reticolo idrografico minore (elaborato a cura Geol. M. Balestro). 

All.31) 7.2 - TAV. 3 Quadro del dissesto 
All.32) 7.3 - TAV. 7 Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica. 
 

Elaborati geologici del P.R.G. vigente, approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 
22.06.2011,  
non modificati dalla variante vengono interamente confermati: 

• Dati geognostici e stratigrafici, 
• Integrazioni cartografiche alla scala di piano, 
• Relazione geologico-tecnica, 
• Schede dei pozzi censiti, 
• Schede di censimento delle opere di difesa idraulica, 
• Schede di rilevamento dei corsi d'acqua, 
• TAV 1 - Carta geologica, 
• TAV 2 - Carta geomorfologica e della dinamica fluviale, 
• TAV 4 - Carta geoidrologica, 
• TAV 4 bis - Carta della soggiacenza, 
• TAV 5 - Carta litotecnica, 
• TAV 6 - Carta delle opere di difesa idraulica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elaborati geologici del PRG approvato con 
D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011 e 
confermati 

Elaborati geologici introdotti con la presente 
Variante Generale 

 Relazione Illustrativa contenente: 
- Cronoprogramma interventi riassetto 
geologico 
- Fascicolo reticolo idrografico minore 

Dati geognostici e stratigrafici   
Integrazioni cartografiche alla scala di 
piano  

 

Relazione geologico-tecnica   
Schede dei pozzi censiti   
Schede di censimento delle opere di 
difesa idraulica  

 

Schede di rilevamento dei corsi d'acqua   
TAV 1 - Carta geologica   
TAV 2 - Carta geomorfologica e della 
dinamica fluviale 

 

 TAV 3 - Quadro del dissesto 
TAV 4 - Carta geoidrologica   
TAV 4 bis - Carta della soggiacenza   
TAV 5 - Carta litotecnica  
TAV 6 - Carta delle opere di difesa 
idraulica 

 

 TAV 7 – Carta di sintesi della pericolosità 
geologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica 

 
 
 


