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Bosco Urbano Oasi WWF (area strategica soggetta a tutela dal P.I.F.)

Rete Ecologica Comunale

Rete Ecologica Provinciale 3° livello

Corridoi verdi secondari - Rete Ecologica Provinciale 2° livello

Corridoi verdi principali - Rete Ecologica Provinciale 1° livello

Gangli primari - Rete Ecologica Provinciale 1° livello

Ambito di ampliamento del PLIS di S. Colombano

Parco Locale di Interesse sovracomunale S. Colombano

Servizi ed attrezzature di interesse pubblico e generale in attuazione

Riqualificazione e miglioramento dei servizi pertinenziali e per l'accessibilità delle aree commerciali

Riqualificazione delle aree pubbliche o ad uso pubblico di S.Prospero

Eliminazione delle barriere architettoniche per gli uffici postali
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Predisposizione per un nuovo asse mercatale
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4. Sviluppo di partnership con realtà locali e associazioni

Realizzazione di un centro commerciale naturale

Miglioramento delle connessioni tra città e frazioni e tra frazioni

Miglioramento delle connessioni tra servizi esistenti in ambito urbano

Patrimonio storico (aree del centro storico e suoi ingressi) in cui attuare processi di
valorizzazione della memoria storica e di decoro urbano

Recupero del patrimonio esistente e delle attrezzature in essi inserite

Valorizzazione della tracce storiche del Po Vecchio e dello Zara

Valorizzazione dell'attracco fluviale e progetti di scambio intermodale (motonave-bici)
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Connessione dell'ambito naturalistico del PLIS col sistema storico-archeologico della
battaglia di Luzzara
Progetto di connessione della città con il PLIS di S. Colombano

Progetto di restauro paesaggistico dei luoghi della battaglia di Luzzara

Valorizzazione di Riva come nuova porta del PLIS

Completamento delle attrezzature del Parco Locale di Interesse Sovracomunale di S. Colombano

3. Formazione di servizi a sostegno dell'attrattività del polo insediativo

Realizzazione di un accesso ciclopedonale all'argine

Integrazione e sostegno al commercio di vicinato

Localizzazione nuovi servizi in aree sguarnite

Nuove aree di aggregazione urbana e di servizio alle attrezzature esistenti
(Chiesa di Riva, Scuole di Brusatasso)

Delocalizzazione della Caserma dei Carabinieri

Progetto di una vasca di laminazione

Aree di sensibilità idraulica

Progetto di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

Integrazione di aree per la sosta

Integrazione di nuovi servizi per il culto

Integrazione di nuovi servizi culturali

Annessione di area verde al plesso scolastico

Progetti di insediamento di un nuovo asilo aziendale

Progetto per il reperimento di una nuova aula scolastica per l'Istituto commerciale

Progetto di reperimento di nuove aule per l'Istruzione primaria

2. Integrazione dei servizi di base sulla scorta delle necessità riscontrate
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1. Manutenzione e miglioramento funzionale dei servizi esistenti

STRATEGIE DEL PIANO DEI SERVIZI
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Servizi ed attrezzature di interesse pubblico e generale esistenti

ELEMENTI DEL PIANO DEI SERVIZI

ELEMENTI E STRATEGIE DEL PIANO DEI SERVIZI

Ambito di Trasformazione residenziale

Ambito di Trasformazione produttivo

STRATEGIE DEL DOCUMENTO DI PIANO
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Parco Naturale Regionale dell' Oglio Po

ELEMENTI DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
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ELEMENTI DEL SISTEMA DEI TRASPORTI

Ambiti di tessuto urbano consolidato

Confini comunali

Confini Provinciali e Regionali

STRATEGIE DI PIANO
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