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Ambiti Agricoli Strategici
Ambiti agricoli di valorizzazione ambientale
(Livello prescrittivo 3)

Domini di rilevante valenza fisico-naturale-rurale

Ambiti agricoli di pianura irrigua
(Livello prescrittivo 3)

Corsi d'acqua naturali ed artificiali vincolati ai sensi dell'art. 142, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04 (Livello prescrittivo 4)

Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi
(Livello prescrittivo 1)

Parchi locali di interesse sovraccomunale - PLIS
(Livello prescrittivo 4)

Indicazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Limite tra la fascia A e la Fascia B del PAI
(Livello prescrittivo 4)

Limite tra la fascia B e la Fascia C del PAI
(Livello prescrittivo 4)

Limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C del PAI
(Livello prescrittivo 4)

Limite esterno della Fascia C del PAI
(Livello prescrittivo 4)

Aree a rischio idrogeologico molto elevato
(Livello prescrittivo 4)

Domini Urbani

Ambiti in cui sono consentiti unicamente interventi di
razionalizzazione degli insediamenti esistenti
(Livello prescrittivo 3)

Tessuto consolidato prevalentemente residenziale

Ambiti già classificati dai PGT Vigenti

Tessuto produttivo e commerciale

Margine di riequilibrio tra urbanizzato e
spazio aperto (Livello prescrittivo 3)

Conurbazione arteriale
(Livello prescrittivo 2)

Aree per la localizzazione di insediamenti
di livello provinciale o superiore di cui alle tavole 1
(Livello prescrittivo 3)

Mobilità su gomma

Potenziamento Tracciati
in progettoEsistenti

Rete autostradale
Rete infrastrutturale interprovinciale - I Livello
Rete infrastrutturale di adduzione - II livello
Opere di Compensazione Progetto TEEM

Rete infrastrutturale - Mobilità

Rete ferroviaria
Mobilità su ferro

Attracchi

Caselli autostradali

Stazioni ferroviarie esistenti

Impianti aeroportuali

Stazioni perffoviarie proposte

Giacimenti estrattivi

Domini di degrado paesistico
Industrie a rischio di incidente rilevante
(Livello prescrittivo 4)
Principali siti inquinati su cui sono in corso,
o sono previsti, interventi di bonifica (Livello prescrittivo 4)

Poli produttivi
di livello comunale
(Livello prescrittivo 2)

Poli produttivi di livello sovraccomunale
(Livello prescrittivo 3)

Limiti amministrativi

Limite provinciale Limite regionaleLimite comunale

Vincoli e Tutele

Degrado paesistico potenziale idrogeologico

Aree del Parco Regionale Adda Sud
(Livello prescrittivo 4)

Modalità di ricomposizione e razionalizzazione del sistema insediativo

Tavola delle indicazioni di piano

Sistema insediativo
rurale e infrastrutturale2.b

Scala 1:25.000

Ambiti di trasformazione a vocazione residenziale
e/o per standards urbanistici a servizio delle residenze
Ambiti di trasformazione a vocazione produttiva,
commerciale, direzionale e terziario e/o per
standards urbanistici a servizio di tali destinazioni

Altre informazioni rappresentate


