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Strategie per il governo del territorio
Limite amministratico Comune di Castello Cabiaglio

Fascia di rispestto stradale
Ambiti di paesaggio

Articolo 22 - AdP I^ - NTr - conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico

Articolo 23 - AdP II^ - NTr - conservazione, riqualificazione e valorizzazione fabbricati e aree a parco o giardino

Articolo 24 - AdP III^ - NTr - conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto urbano consolidato nei comparti del nucleo urbano con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza

Articolo 25 - AdP IV^ - NTr - valorizzazzione e integrazione del tessuto urbano nei comparti di completamento della zona centrale dell'abitato con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza

Articolo 27 - AdP VI^ - NTr - funzioni produttive e servizi correlati

Articolo 29 - Adp VIII^ - NTr - boschivo e pastorale di salvaguardia paesistica e ambientale

Articolo 30 - AdP IX^ - NTr - conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei fabbricati esistenti nel tessuto urbano agricolo e boschivo (con funzioni residenziali e servizi correlati e/o funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali)

Articolo 33 - AdP XII^ - NTr - rispetto cimiteriale

Articolo 34 - AdP XIII^ - NTr - servizi pubblici e di interesse generale

Articolo 26 - AdP V^ - NTr - ambito di paesaggio di espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione mediante interventi di pianificazione attuativa con funzioni di edilizia residenziale

Articolo 28 - AdP VII^ - NTr- agricolo, agro-turistico, boschivo e pastorale di salvaguardia paesistica e ambientale
Articolo 31 - ADP X^ - NTR - sedo fluviali - reticolo idrico principale

Reticolo principale
PTC Parco Campo dei Fiori

Confine Parco Campo dei Fiori

Classi di fattibilità
4e Area caratterizzata da fenomeni di dissesto in ambito torrentizio (erosione lineare e/o laterale accelerata).

3c Area caratterizzata dalla presenza di terreni di riporto. Interventi e/o indagini da prevedere Indagini geologico-tecniche a supporto degli interventi edificatori secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/08 Indagine ambientale ai sensi del D.Lgs. 16/01/08

4d Area con presenza diffusa di detrito di falda proveniente dal disfacimento dei rilievi soprastanti).

4b Area di versante contraddistinta da acclività elevata o molto elevata, sorgente di fenomeni potenziali di caduta sassi

4a Area torbosa di possibile ristagno delle acque

4c Aree a pericolosità potenziale legata a possibili inneschi di fenomeni franosi, stimate in base alla pendenza (superiori a 35°) e alle caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche delle unità litologiche.

2a Aree subpianeggianti o con pendenza inferiore a 20°, entro le quali le si possono manifestare problematiche geologiche e/o geotecniche di modesta rilevanza legate alla stabilità dei versanti; problematiche di natura idrogeologica nelle aree più prossime

3d Caratteristiche e problematiche generali Terreni di copertura o ammassi rocciosi icaratterizzati da elevata vulnerabilità idrogeologica. Interventi e/o indagini da prevedere

3b Comprende l'area sovrastante la fascia soggetta ad esondazione del Torrente Rancina, per la si ravvisa, sulla base dei dati storici, una bassa pericolosità dei fenomeni di esondazione e le aree soggette a fenomeni di allagamento per insufficienza idrauli

3a Terreni di copertura o ammassi rocciosi in zone di versante contraddistinte da acclività elevata (compresa tra 20° e 35°),con possibilità innesco scivolamenti superficiali e/o crolli di materiale. Interventi e/o i
Area di salvaguardai delle captazione ad uso idropotabile

Area di rispetto dei pozzi pubblici 

Area di tutela assoluta dei pozzi pubblici e delle sorgenti


