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

N

comune di Castano Primo

base cartografica

corsi d'acqua, canali e specchi d'acqua

limite della zona I.C del PTC del Parco del Ticino 
(fonte: PGT - Castano Primo / Webgis - Parco Ticino)

Legenda

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE [Città metropolitana di Milano]

Sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice urbana

manufatti idraulici [art. 29]

archeologia industriale [art. 32]

architetura civile non residenziale [art. 32]

architettura civile residenziale [art. 32]

architettura militare [art. 32]

architettura religiosa [art. 32]

insediamenti rurali di rilevanza paesistica [art. 32]

fasce boscate [art. 52]

fasce di rilevanza paesistico-fluviale [art. 23]

giardini e parchi storici [art. 32]

ambiti agricoli rilevanza paesistica [art. 28]
nucleo di antica formazione [da PGT - Castano Primo]

Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale
Sistema dell'idrografia naturale

Aree di rilevanza ambientale

Sistema dell'idrografia artificiale

Sistemi organizzazione del paesaggio agrario tradizionale

aree a rischio archeologico [art. 30]
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confine parco regionale [Parco Lombardo della Valle del Ticino]

confine parco naturale [L 394/91] e Zone di Protezione Speciale [ZPS - Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"]

$
$

$ $ $ $
$

$$$

Siti di Interesse Comunitario [SIC - Direttiva 92/43/CEE "Habitat"]

R - degradate da recuperare

C2 - agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico

G1 - di pianura asciutta e preminente vocazione forestale

G2 - di pianura agricola e preminente vocazione agricola

C1 - agricole e forestali a prevalente interesse faunistico

B1 - naturalistiche orientate

B2 - naturalistiche di interesse botanico forestale

B3 - aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO TICINO
Azzonamento del Ptc

Aree degradate da recuperare

ambiti di rilevanza naturalistica [art. 20]

ambiti di rilevanza paesistica [art. 26]

ambito di tutela [100 m] PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 1 [DelCR n. IX/72 16/11/2010]

ambito di tutela [500 m] PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 2 [DelCR n. IX/72 16/11/2010]

Ambiti di prevalente valore storico e culturale

Siti e ambiti di valore archeologico [art. 30]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica
tutela dal codice dei Beni culturali e del paesaggio [DLgs. 42/04]

beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 artt. 10 e 116; già L 1089/39]

bellezze d'insieme [ DLgs 42/04 artt. 136 e 157: già L 1497/39]

nuclei di antica formazione [art. 31]

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
percorsi interesse paesistico

tracciati guida paesaggistici

Sistema della viabilità storica-paesaggistica

! ! ! ! ! unità tipologiche di paesaggio [art. 19]

= cave abbandonate
!( siti contaminati

aree dismesse industriali/artigianali

AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA [art. 35]

fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici [DLgs 42/04 art. 142; già L 431/85]]
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PTRA Navigli

PGT VIGENTE - TUTELE DI LIVELLO COMUNALE

* edifici pubblici storici segnalati [età superiore a 70 anni]

aree boscate vincolate [LR 83/86]

!(

ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico [art. 60]

Scala di rappresentazione 1:5.000
gennaio 2019

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PGT - APPROVATO con Delibera del C.C. n. 84 del 30/12/2014
BURL, serie avvisi e concorsi n. 11 del 11/03/2015
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