
LEGENDA
B1 - Residenziale di completamento annessa
       al Parco Fluviale del Volturno

B2 - Residenziale di completamento

C - Residenziale di espansione soggetta
       a piani attuativi in corso

D1 - Commerciale e Artigianale in ambito
        di comparto

D2 - Attività produttive in ambito di comparto

D3 - Attività produttive soggette a piano
       attuativo approvato

V1 - Agricola a vincolo
        aeroportuale

V2 - Area a vincolo cimiteriale

S - Standards urbanistici

SP - Parco Fluviale del Volturno

Area per spazi pubblici a parco, per il gioco e
lo sport con specifica destinazione di Area a
parco

Area per attrezzature di interesse comune
con specifica destinazione di Area Mercato

Area per spazi pubblici a parco, per il gioco e
lo sport con specifica destinazione di Area
Sportiva

Area per attrezzature di interesse comune
con specifica destinazione a Caserma dei
Carabinieri

Area Scolastica (asili nido, scuole materne,
elementari, medie, superiori, università, ecc.)

Parcheggi per sagre e fiere

Area per Attrezzature di interesse comune
(religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, ecc.)

Area per attrezzature di interesse comune con
specifica destinazione di Area archeologica

Cimitero

Area aeroportuale

Linea di confine del Parco Fluviale del Volturno

Confine comunale

Asse di collegamento ferroviario Capua -
Aeroporto - ferrovia Napoli-Roma

Asse di collegamento viario S. Maria Capua
Vetere - Capua - via S. Maria a Cubito

Nuova sede arginale

V3 - Area a vincolo paesaggistico
       (art.142 D.lgs 42/2004  e smi)

V4 - Area a vincolo elettrodotto

V5 - Area vincolo archeologico

V6 - Area vincolo ferrovia

D4 - Turistica in ambito di comparto
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(L.R. n°16 del 22/12/2004)
PIANO URBANISTICO COMUNALE

Comune di Cancello ed Arnone

(Provincia di Caserta)
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

Componente Programmatica

376 - PUC Cancello ed Arnone CP 02carch. Serena Sanvitale (progettazione urbanistica)
arch. Angela Di Bello (progettazione urbanistica)

geol. Raffaele Formicola (integrazione geologica)
agron. Luigi Zagaria (carta dell'uso agricolo)
arch. Vittorio Picillo (VAS - VINCA)

arch. Antonella Puccio (progettazione urbanistica)

luglio 20161: 5.000

ZONIZZAZIONE

Passeggiata lungofiume

V7 - Vincolo SNAM

E - Agricola


