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COMUNE DI GAGGIANO
Città metropolitana di Milano

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Previsioni e priorità d'intervento

1.3 ps

Scala di rappresentazione 1:5.000

giugno 2017, novembre 2018

SINDACO
Sergio Perfetti

SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Maggi

RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Geom. Carlo Baj

DIRETTORE
Dott. Franco Sacchi

CAPO PROGETTO
Arch. Cristina Alinovi

GRUPPO DI LAVORO
Dott.ssa Chiara Grandino
VAS -  Ing. Francesca Boeri 

PDS / Piano dei Servizi /

ADOZIONE con Delibera        del C.C.  n._____ del___ /___ /_____
APPROVAZIONE con Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

CON_08_14_ELA_TV40_AV33

PGT - APPROVATO con Delibera del C.C. n. 32 del 24/06/2011
BURL, serie avvisi e concorsi n. 1 del 04/01/2012 

VARIANTE GENERALE

Legenda

INTERVENTI PROGRAMMATI

aree a verde

aree a impianti tecnologici

aree cimiteriali
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viabilità principale prevista

ciclabili esistenti

percorsi ciclopedonali proposti o di adeguamento dei tratti esistenti

tracciato esistente del percorso Camminando sull'acqua

Parco Agricolo Sud Milano

Percorsi ciclopedonali esistenti e previsti

ÍB Sottopasso

"@ Sovrappasso

ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ESISTENTI

limite di rispetto stradale e ferroviario

aree per la realizzazione di nuovi servizi essenziali

PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO [2016]

Interventi sulla viabilità

fascia di rispetto cimiteriale, dei depuratori, dei pozzi e degli elettrodotti

fascia di rispetto del Reticolo idrografico principale, minore e Ambito di tutela dei Fontanili

VINCOLI

Comune di Gaggiano

corsi d'acqua, canali e specchi d'acqua

base cartografica

aree a servizi essenziali

servizi complementari

AREE A SERVIZI

aree a servizi essenziali che concorrono alla dotazione minima

! ! ! !

edifici per servizi essenziali esistenti

! ! ! ! ! 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

VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

!( aree a servizi previsti all'interno del perimetro del PASM

* 1. Riqualificazione del centro sportivo di Via Galilei e nuova piscina scoperta [Piano Attuativo approvato]

* 2. Riqualificazione parcheggio di interscambio

* 3. Estensione della rete fognaria nella frazione di Fagnano [in corso]

* 4. Riqualificazione Via Roma [PGTU approvato 2018]

aree per la realizzazione di nuovi servizi essenziali

!( aree a servizi previsti all'interno del perimetro del PASM

!( aree a servizi da Documento di Piano [visioni strategiche]

^ possibile area di riqualificazione ambientale [invarianza idraulica]

[bozza ai fini della procedura VAS]

VAS - ing. Francesca Boeri
Alma Grieco (staff PIM)


