
chiesa di san vito

chiesa e comune

elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale

elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale

rete ecologica

fasce di rispetto

art. 25.4 • rispetto stradale

art. 25.1 • rispetto cimiteriale

art. 25.3 • rispetto pozzo acqua potabile

art. 26.1 • rispetto linee elettriche

art. 25.3 • pozzi

SISTEMA DEI VINCOLI

Territori Alpini e appenninici (D.Lgs 42/04, art 142, comma 1, lettera d)

Ambiti ad elevata naturalità (art 17 NTA PPR)

Strada panoramica (art 26, comma 9 NTA PTR-PPR)

Tracciati guida paesaggistici (art 26, comma 10 NTA PTR-PPR)

Ambiti di tutela paesaggistica dei laghi insubrici (art 19, commi 5, 6 NTA
PTR + D.Lgs 42/04, art 142, comm 1, lett b)

Bellezze d'insieme n.39 (D.Lgs 42/04, art 136, comma 1, lettere c, d)

Ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua (D.Lgs 42/04, art 142,
comma 1, lettera c)

confine comunale

Bellezze d'insieme n.437 (D.Lgs 42/04, art 136, comma 1, lettere c, d)

art. 24 • immobili vincolati D.lgs 42/2004

art. 24 • parti del territorio vincolate D.lgs 42/2004

beni vincolati

ambito del Progetto di Valorizzazione dell'area archeologica delle Coppelle

Ambiti di trasformazione
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comune di Cremia
Piano di governo del territorio

legge regionale 12/2005

Dp 7t - carta dei vincoli
scala 1:2.000

Documento di piano

gennaio 2013
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