
Il territorio comunale di Albavilla è localizzato tra i
poli di sviluppo regionale di Como e Lecco;
l'urbanizzato di Albavilla è individuato sull'asse delle
“polarità storiche attrattive della fascia prealpina”

Obiettivi PTR:
- Favorire il policentrismo e lo sviluppo di network di
territori- Evitare squilibri tra polarità, fusione di
conurbazioni e  aumento della congestione lungo le
principali direttrici commerciali
- "Fare rete" tra le principali polarità del Sistema
Metropolitano
- Valorizzare la rete delle polarità urbane minori
preservandone i valori storico-culturali

PTR - Tav. 1 Polarità e poli di sviluppo regionale
Art. 20 L.R. 12/05 - Legge per il Governo del Territorio
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PTR - Tav. 2 Zone di preservazione e salvaguardia ambientale      
Art. 20 L.R. 12/05 - Legge per il Governo del Territorio

Viene rilevata la presenza del Sito di Interesse
Comunitario Lago d'Alserio - Rete Natura 2000

Obiettivi PTR:
- protezione, valorizzazione e tutela (il PTR rimanda
alla normativa settoriale specifica)

PTR - Tav. 4 I sistemi territoriali del PTR

Il territorio comunale di Albavilla viene interessato dalla
perimetrazione dell' “Infrastruttura per la difesa del suolo
Bacino Lambro-Seveso-Olona”

Obiettivi PTR:
-implementare politiche che prevedano la riduzione
degli afflussi artificiali alla rete di superficie
attraverso una riduzione delle aree
impermeabilizzate, lo smaltimento delle acque
bianche direttamente sul suolo o nel sottosuolo, la
separazione delle acque delle reti fognarie (bianche
e nere) e la laminazione (volanizzazione) delle
portate del reticolo urbano

Il territorio comunale di Albavilla fa parte di quattro
sistemi Territoriali : metropolitano settore
ovest/della montagna/dei laghi/pedemontano

Obiettivi PTR:
- policentrismo, riduzione inquinamento,
integrazione reti infrastrutturali, sviluppo imprese,
riduzione congestione traffico, riorganizzazione
trasporto merci;
- tutela aspetti naturalistici e paesaggsitici,
valorizzazione territorio a  fini turistici, promuovere
uno  sviluppo rurale rispettoso dell'ambiente;
- tutela reti ecologiche e risorse, progettazione
integrata tra infrastrutture e paesaggio, recupero
dell'esistente;
- tutela delle acque e difesa del suolo
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PTR - Tav. 3 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia
Art. 20 L.R. 12/05 - Legge per il Governo del Territorio
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