Comune di Codogne’ (TV)
PICIL - Piano Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso

2.4 CLASSIFICAZIONE AI FINI ILLUMINOTECNICI DEL TERRITORIO
COMUNALE e AREE A SVILUPPO OMOGENEO
Al fine di mettere ordine, pur nella consapevolezza che non è possibile stravolgere gli
interventi realizzati recentemente e quanto già esiste sul territorio, il Piano della Luce propone
di dividere la rete stradale comunale e le aree pubbliche con i seguenti criteri, prevedendo le

seguenti tipologie impiantistiche:
1. viabilità urbana principale di ingresso e collegamento: per tutte le strade all’interno
del centro abitato, classificate di quartiere e interquartiere, attraverso le quali si accede
al centro abitato e ne rappresentano gli ingressi più rappresentativi e/o preferenziali,
e/o sulle quali si affacciano edifici pubblici ed esercizi commerciali, e sulle quali quindi si
svolge la “vita pubblica” di Codogne’.
2.

viabilità extra-urbana principale: le strade fuori dal centro abitato facenti parte
della viabilità principale, cioè di interesse regionale e provinciale.

3.

Viabilità secondaria per tutte le strade locali di tipo F sia all’interno del centro abitato
lungo zone del PRG previste per insediamenti a prevalenza residenziale, che all’esterno
del centro abitato.

4.

Viabilità in zone in prossimità di emergenze architettoniche/Ville Venete: le
zone pubbliche antistanti le emergenze architettoniche, nello specifico le Ville Venete
presenti sul territorio.

5. viabilità in zone industriali - artigianali: per tutte le strade locali di tipo F
all’interno delle zone del PRG per insediamenti produttivi a destinazione industriale ed
artigianale.
6. Viabilità urbana con finalità commerciali: il tratto della strada provinciale n. 15
“Cadore Mare”, su cui si affacciano varie attività commerciali e artigianali.
7.

Piste ciclabili: piste ciclabili esistenti e le numerose previste, compresi percorsi ciclopedonali e camminamenti lungo i corsi d’acqua.

Da questi ragionamenti ne è scaturita una zonizzazione in aree omogenee ai fini illuminotecnici
del territorio comunale riportata nella allegata:

Tavola grafica n. 2013005PL-FA-ZI01 – zonizzazione ai fini illuminotecnici
che riguardano la viabilità di pertinenza comunale.
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