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Legenda

VARIANTE GENERALE

DISCIPLINA DEL TESSUTO CONSOLIDATO

NORME FINALI E TRANSITORIE

Comune di Gaggiano

k distributore di carburante esistente o previsto

aree boscate

TC/A nucleo di antica formazione urbana

Parco Agricolo Sud Milano

nuclei rurali di interesse paesistico

nuclei di grande valore storico-moumentale

insediamenti rurali di interesse paesistico

!( pozzi pubblici ad uso potabile

fascia di rispetto di 10 m ai sensi del RD 523/1904 [limite di inedificabilità]

! ! ! !
limite di rispetto e tracciato elettrodotto

zona di rispetto dei pozzi [criterio geometrico - 10 m e 200 m]

limite di rispetto cimiteriale

limite di rispetto stradale e ferroviario

ambito di tutela dei fontanili [art. 41]

fascia di rispetto del Naviglio Grande 100 m [art. 42, PTRA Navigli Lombardi]

aree per servizi essenziali

aree per servizi complementari

corsi d'acqua, canali e specchi d'acqua

TC/B1 - ambiti del tessuto consolidato di prima cintura

TC/B2R - ambiti del tessuto consolidato denso

TC/B2T - ambiti del tessuto consolidato denso

TC/B2I - ambiti del tessuto consolidato denso

TC/B3 - ambiti del tessuto rado

TC/C1 - ambiti del tessuto consolidato ad impianto unitario

TC/C2 - ambiti del tessuto consolidato di riconversione funzionale o ad impianto unitario

* edifici esistenti non destinati all'attività agricola

! ! ! ! ! AV2 - fasce di mitigazione ambientale paesaggistica

AV1 - ambiti di valorizzazione ambientale e paesaggistica

AV3 - ambiti di valorizzazione ambientale e paesaggistica

AV5 - ambiti di valorizzazione paesistico e monumentale

DISCIPLINA DEL TERRITORIO AGRICOLO

VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

DISCIPLINA PAESAGGISTICA

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE [PIF - 2014]

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO

PIANO DEI SERVIZI

aree a verde

aree a impianti tecnologici

aree cimiteriali
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C

emergenza storico architettonica

1 manufatto della storia agraria

insediamenti rurali
nucleo di grande valore storico monumentale

insediamenti rurali isolati di interesse paesistico

Ü fontanili

piani attuativi vigenti

ambiti di particolare valenza culturale e paesaggistica [Beni vincolati ai sensi del D. lgs. n. 42/2004]

Elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale

nucleo rurale di interesse paesistico

viabilità principale prevista
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AS - ambiti agricoli strategici [E1]

A-g - ambiti agricoli generici [E2]

Ambito Agricolo Speciale E3 presente nel PGT vigente
[approvato con delibera n. 32 del 24/06/2011]


