
Perimetrazione del Territorio urbanizzato ai sensi dell'art.32 della L.R. 24/2017 (art. 5.1)

Tessuti di origine storica che, pur non avendo la complessità del centro storico rappresentano elementi significativi

del sistema insediativo storico, di cui il PUG tutela l’integrità e la riconoscibilità complessiva.

Struttura urbana che include già a partire da epoche storiche documentate e sulla base dei catasti 

storici (fino al Gregoriano) funzioni complesse civili e religiose oltre che residenziali, artigianali e commerciali

CS - Struttura urbana che include il centro storico di Russi (art. 5.8)

LA CITTA’ STORICA. SISTEMA IDENTITARIO, STORICO-CULTURALE, E PAESAGGISTICO

TS - Tessuti di origine storica, inclusi nel territorio urbanizzato (art. 5.9)

LEGENDA

Titolo 5
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ES - edifici e complessi di interesse storico - architettonico e culturale e testimoniale (artt. 5.10, 5.11)

RUSSI
GODO

SAN PANCRAZIO

ES.1.2 - Unità edilizie di interesse storico-architettonico

ES 2.1, ES 2.2, ES 2.3 - Unità edilizie di interesse culturale e testimoniale

Pertinenza storica

a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e

di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi pubblici comunque

denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli

insediamenti;

b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano state

stipulate convenzioni urbanistiche attuative; 

c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e

collocati all’interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;

d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l'’urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti parte

di un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di completamento

Corsi d'acqua e invasi

Confine comunale
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