TABELLA DI CONVERSIONE DEI GRUPPI FUNZIONALE
FORLIMPOPOLI
a

CU

RUE UNICO UNIONE

funzione abitativa
a1

abitazioni residenziali e relativi servizi

B

a2

collegi, studentati, colonie, convitti e residenze stagionali (e
relativi servizi)

B

funzioni terziarie
commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
medie strutture di vendita

B

b
b1
b2

b3
b4

1 medio-piccole strutture di vendita

M

2 medio-grandi strutture di vendita

M

grandi strutture di vendita
grandi strutture di vendita di livello superiore
1 alimentari
2 non alimentari

A

A1 Residenza civile e relativi servizi
C1 Alloggi a servizio delle attività produttive
Residenza collettiva (collegi, convitti, conventi, case di riposo,
A2
studentati, case d'accoglienza, case famiglia, ecc.)
C2 Foresterie aziendali

E1 Esercizi commerciali di vicinato (c1-alimentari; c2-non alimentari)
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Medio-piccole strutture di vendita - non alimentari
Medio-piccole strutture di vendita - alimentari
Medio-grandi strutture di vendita - non alimentari
Medio-grandi strutture di vendita – alimentari
Grandi strutture di vendita - non alimentari
Grandi strutture di vendita – alimentari

A
A
Studi professionali, ambulatori privati, banche, assicurazioni,
agenzie finanziarie e uffici in genere
Attività terziarie specializzate (laboratori di ricerca, servizi
D5
tecnici ed informatici, ecc.)
Artigianato dei servizi alla persona e alla casa (estetista,
parrucchiere, gelataio, calzolaio, orafo, ecc.), ai beni di
E9
produzione, alle imprese e laboratoriale, nonché agli
automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli
D1

b5

funzioni direzionali, finanziarie, assicurative

A

b6

artigianato di servizio

B

Artigianato dei servizi agli automezzi, attività di parcheggio
D7 (compreso servizi connessi alla mobilità privata, autonoleggi,
autorimesse private)
b7

attività produttive di tipo manifatturiero artigianale
solamente se laboratoriali, comunque inferiori a 200 mq. che
interessano fino al massimo di 1/3 del fabbricato, svolte in
immobili in cui vi sia la compresenza di altre funzioni

B

C6 Attività manifatturiere industriali e artigianali

b8

studi professionali

B

D1

Studi professionali, ambulatori privati, banche, assicurazioni,
agenzie finanziarie e uffici in genere

FORLIMPOPOLI

b9

b10

CU

Attività private culturali, sociali-ricreative (asili nido, micronidi,
D3 baby parking, spazio bambini, ecc.), sportive (palestre, campi
da tiro, campi da cross, ecc.) e di spettacolo
D4 Attività sanitarie ed assistenziali (private)
Servizi privati di istruzione pre-scolastici, dell’obbligo, di
D6
istruzione superiore, di formazione e di ricerca
D11 Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di culto

funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali,
religiose, didattiche, ricreative,
sportive, sanitarie pubbliche e private

1 con affluenza fino a 100 persone
2 con affluenza superiore alle 100 persone
pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.a bassa affluenza di
pubblico) con affluenza fino a 100 persone

B
A
E8 Pubblici esercizi

b11

autorimesse e parcheggi pubblici e privati

M

b12

impianti sportivi scoperti a servizio esclusivo della residenza

B

b13

strutture di accoglienza per la fruizione delle aree protette,
inclusi centri visita, centri di didattica ed educazione
ambientale

B

b14

Attività ludico-ricreative con forte impatto sociale (videolotteria, sale slot, sale da gioco e similari)

A

c
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Artigianato dei servizi agli automezzi, attività di parcheggio
D7 (compreso servizi connessi alla mobilità privata, autonoleggi,
autorimesse private)
A1 Residenza civile e relativi servizi
Attività private culturali, sociali-ricreative (asili nido, micronidi,
D4 baby parking, spazio bambini, ecc.), sportive (palestre, campi
da tiro, campi da cross, ecc.) e di spettacolo
Attività culturali, sociali, ricreative, attrezzature sportive, per lo
G16
spettacolo e relativi impianti
Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale
D10 svolte in pubbliche sale da gioco (VLT, sale slot e similari
Attività ludico-ricreative con forte impatto sociale)

funzioni produttive manifatturiere
c1

funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle
di cui alla precedente lettera b7

M

c2

attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi

B

C3
C4
C6
C11
F6
C9

c3

attività di deposito a cielo aperto

M
C10

c4

insediamento di tipo agro-industriale

M

c5

attività connesse all’autotrasporto delle merci

M

C7
F7
C5
C8

Impianti di produzione e commercializzazione di energia
Attività estrattive
Attività manifatturiere industriali e artigianali
Attività commerciali all’ingrosso, magazzini
Attività di conservazione condizionata, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici
Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di
recupero (rottamai ed altri)
Deposito e commercializzazione dei materiali all’aperto,
stoccaggio e rimessaggio mezzi
Attività produttive agroalimentari
Cantine vinicole
Lavorazione inerti
Attività connessa al trasporto delle merci (logistica)
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c6

impianti di distribuzione carburanti

M

D8 Impianti di distribuzione e servizi all’auto

d1
d2

funzioni agricole
abitazioni agricole
impianti e attrezzature per la produzione agricola

N

F1 Residenza rurale

N

Depositi di materiale e prodotti agricoli, silos, rimesse per
F2 macchine ed attrezzi agricoli dell’azienda, fienili e altre
costruzioni connesse alle funzionalità dell’azienda agricola
F3 Ricovero attrezzi per non aventi titolo

d

depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi,
1
antiparassitari
rimesse per macchine agricole, se collocate al piano terra
dell’abitazione agricola
allevamento domestico per l’autoconsumo e ricoveri di
3 animali domestici in genere
4 serre permanenti o mobili per colture aziendali
serre permanenti o mobili, per attività colturali di tipo intensivo
5
o industriale
2

impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici
6 limitatamente alle produzioni aziendali e interaziendali;
ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti
direttamente funzionale all’azienda agricola singola o
7 associata
d3

d4

N
N
N
N

M

B
Attività di conservazione condizionata, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici
F7 Cantine vinicole
F6

ricerca, accoglienza e valorizzazione dei prodotti tipici
1 laboratori per la ricerca
2 foresterie aziendali
consorzi prodotti tipici, associazioni di prodotto, associazioni di
3 categoria
4 agriturismo
Colture intensive
attività di lavorazione, commercializzazione dei prodotti agricoli
1
e florovivaistici

F8 Coltivazione in serre e vivai

B
B
M
B
M

d5

allevamenti aziendali o interaziendali

N

d6

impianti zootecnici intensivi

M

Attività di conservazione condizionata, trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici
Allevamenti produttivi aziendali (compreso bacini di accumulo
F4
e stoccaggio dei liquami zootecnici)
Allevamenti produttivi intensivi (compreso bacini di accumulo e
F5
stoccaggio dei liquami zootecnici)
Allevamenti produttivi intensivi (compreso bacini di accumulo e
F5
stoccaggio dei liquami zootecnici)
F6
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d7

infrastrutture tecniche di difesa del suolo

N

d8

Allevamento, ricovero, cura, addestramento animali domestici

B

e
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F9

Allevamenti di animali d’affezione, attività di custodia di
animali, attività di addestramento (maneggio, ecc.)

funzioni alberghiere, congressuali, ristorazione

A

Attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (colonie, case
B1 per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali e
residenze turistico alberghiere ecc…)
D2 Attività private espositive, fieristiche, congressuali
Attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (colonie, case
B1 per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi residenziali e
residenze turistico alberghiere ecc…)
B2 Campeggi e villaggi turistici

N

B3 Aree attrezzate di sosta camper e cicloturismo

A

E8 Pubblici esercizi
D9 Discoteche, sale da ballo e similari

e1

alberghi e motel

A

e2

spazi espositivi, fieristici e congressuali

A

e3

altre strutture per il soggiorno temporaneo (foresterie,
residence, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, ecc)

M

e4
e5
e6

Campeggi e villaggi turistici
altre strutture per la fruizione escursionistica quali rifugi e
bivacchi, aree attrezzate per la sosta temporanea di camper,
ecc.
ristoranti, bar, enoteche, ecc. (a forte affluenza di pubblico)
con affluenza maggiore di 100 persone
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Restauro scentifico
Restauro e risanamento conservativo
Ripristino tipologico
Ristrutturazione edilizia
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
Demolizione
Recupero e risanamento di aree libere
Significativoi movimenti di terra

UNIONE
a)
b)
c)
d)

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Restauro scentifico
Restauro e risanamento conservativo

f)
h)
j)
g)
e)
k)
i)

Ristrutturazione edilizia
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
Demolizione
Recupero e risanamento di aree libere
Significativoi movimenti di terra
mutamento di destinazione d'uso

