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Ambiti eliminati in accoglimento implicito osservazione P.G. n.2018/43915 del 05/04/2018.
Cfr. riserva n. 6 ed osservazioni n. 1 e 2 di cui al Decreto del Presidente della Provincia di
Reggio Emilia n.137 del 06/07/2018

Variante adottata

aree soggette a riclassificzione urbanistica per le quali il PSC prospetta
interventi di razionalizzazione delle previsioni commerciali e adeguamento
cartografico dei PUA/PPC approvati e convenzionati dall'entrata in vigore
del PSC e in attuazione della D.G.C. n. 221 del 17/11/2016

rete di poli di eccellenza

riqualificazione estesa del polo produttivo di Mancasale

riqualificazione estesa dell'asse storico della via Emilia

poli di eccellenza

sistema insediativo
ambiti da trasformare di rilevanza strategica

territorio urbano
città consolidata

frazioni

ambiti consolidati per attività produttive di livello sovraprovinciale e sovracomunale

parco del Crostolo

zone pianificate per usi urbani (fonte: PTCP 2010)

ASP_N prevalentemente produttivi

ANS prevalentemente residenziali

nuovi insediamenti confermati dal PRG vigente

ambiti di possibili espansioni produttive

ambiti di possibili espansioni residenziali

nuovi insediamenti

ambito di possibile espansione produttiva
nel comune di Correggio

ambito di possibile espansione prevelentemente
terziario - direzionale

sovracomunale

sovraprovinciale

ambiti di qualificazione produttiva di interesse:

con attrazione di livello superiore

ambiti per insediamenti e strutture commerciali di rilevanza provinciale:

con attrazione di livello inferiore

ambiti idonei ad ospitare strutture commerciali di competenza sovracomunale

ambiti idonei ad ospitare la struttura commerciale
di cui all'art. 5.1 comma 9

ambiti in cui sono ammessi esercizi di vicinato o
una medio piccola struttura di vendita di cui all'art. 5.7 comma 4

*

*
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viabilità secondaria e di quartiere esistente e di progetto

territorio provinciale

territorio comunale

reticolo idrografico principale

interscambio modale / accesso alla città

scambiatori esterni

attestamento e accesso diretto al Centro Storico

sistema dei parcheggi

scambiatori interni

previsti esistenti

sistema portante del trasporto pubblico e di interconnesione modale

assi forti di trasporto e connessione ferroviaria metropolitana

linea ferroviaria Reggio-Canossa: ipotesi di tramviarizzazione

direttrice di trasporto rapido di massa Reggio-Rivalta

assi forti del trasporto pubblico urbano

viabilità locale

nodi e assi infrastrutturali da riqualificare o potenziare - aree studio

sistema della mobilità
rete ferroviaria

autostrade esistenti e relativi caselli (esistenti e previsti)

viabilità di interesse nazionale esistente

sistema ferroviario metropolitano FER/ACT e relative fermate

linea AV/AC Milano-Bologna e relativa stazione

linea ferroviaria RFI e relative stazioni

rete viaria

autostrade di progetto e relativi caselli

viabilità di interesse nazionale di progetto

sistema tangenziale di Reggio Emilia esistente e di progetto

viabilità di interesse regionale esistente e di progetto

sottosistema della viabilità radiale esistente

sottosistema della viabilità radiale di progetto

viabilità storica da riqualificare

viabilità di interesse provinciale esistente

viabilità di interesse provinciale esistente

viabilità di interesse intercomunale esistente

viabilità di interesse intercomunale di progetto

Variante adottata
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Oss. P.G. 2018/46547

PSC - Variante adottata PSC - Proposta di controdeduzione

P4 - Grandi trasformazioni, poli di eccellenza e assetto infrastrutturale P4 - Grandi trasformazioni, poli di eccellenza e assetto infrastrutturale

scala 1:30.000 scala 1:30.000

           1



Oss. P.G. 2018/43915

PSC - Variante adottata PSC - Proposta di controdeduzione

P4 - Grandi trasformazioni, poli di eccellenza e assetto infrastrutturale P4 - Grandi trasformazioni, poli di eccellenza e assetto infrastrutturale

scala 1:30.000 scala 1:30.000
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Rubiera Rubiera
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Oss. P.G. 2018/56443
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