COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
PROVINCIA DI COMO
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(ai sensi art.4 LR 12/2005 e similari e art.6 DLgs 4/2008)
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Documento di Piano
allegato 03
Proposte nuovi tracciati carrabili e ciclopedonali
tecnico

tecnico

arch.Folco Sirtori
via C.Battisti, 18 - 22020 Gironico (CO)
tel.031/440062 fax.031/4492787

via Unione, 10 - 22063 Cantù (CO)
tel.031/710183 fax.031/3516169
data

aggiornamento

adozione

approvazione

protocollo

Proposta nuovi tracciati / n° 01

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Via ai monti (centro abitato di Dosso del Liro)

Analisi dello stato di fatto
Stato di fatto

L'area individuata, posta ai margini del nucleo storico di Dosso del Liro, non è
edificata e non vi sono tracciati pedonali preesistenti
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un nuovo tracciato infrastrutturale che collegherà via Ai Monti con
l'abitato del centro storico. L'intervento prevede la realizzazione di 4 posti auto.

115 metri lineari (circa)

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 02

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Frazione Civano

Analisi dello stato di fatto
Stato di fatto

Il tracciato ipotizzato è costruito su un percorso pedonale esistente
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un nuovo tracciato carrabile con pavimentazione in calcestre in Localita'
Civano mediante l'allargamento di un tracciato pedonale esistente.

280 metri lineari (circa)

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 03

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Località Gualdero e Poiarolo

Analisi dello stato di fatto

Stato di fatto

Il tracciato ipotizzato è costruito su un percorso pedonale eesistente che collega le
località di Bolgiana, Gualdero e Poiarolo
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un tracciato carrabile con pavimentazione in calcestre che colleghi
l'abitato di Bolgiana con i nuclei rurali di Gualdero e Poirolo attraverso l'allargamento del
tracciato pedonale esistente

1.360 metr lineari (circa)

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 04

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Località Bolgiana e Caiasco di Sotto

Analisi dello stato di fatto

Stato di fatto

Sull'area individuata sono presenti alcuni percorsi pedonali di natura spontanea e
dimensioni ridotte
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un tracciato carrabile con pavimentazione in calcestre mediante
l'allargamento del tracciato pedonale esistente al fine di rendere accessibili ai mezzi
motorizzati le località di Bolgiana e Caiasco di Sotto

630 metri lineari circa

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 05

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Località Grossanico (Crosanico)

Analisi dello stato di fatto

Stato di fatto

Sull'area individuata non sono presenti tracciati pedonali o infrastrutturali

Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un tracciato carrabile con pavimentazione in calcestre che colleghi la
Localita' Grossanico (o Crosanico) alla strada carrabile esistente

257 metri lineari (circa)

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 06

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Località Caiasco di Sopra

Analisi dello stato di fatto

Stato di fatto

Il tracciato ipotizzato è costruito su un percorso pedonale esistente che collega le
località di Caiasco di Sopra alla strada carrozzabile esistente
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un tracciato carrabile con pavimentazione in calcestre attraverso
l'allargamento del tracciato pedonale esistente al fine di collegare la Localita' Caiasco di
Sopra alla strada carrabile esistente

540 metri lineari (circa)

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 07

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Localita' da Caiasco a Cascinotta
Analisi dello stato di fatto
Il tracciato ipotizzato è costruito su un
percorso pedonale preesistente che collega le
località di Cascinotta, Cucchetta, Gatto Sopra,
Gatto Sotto, Masuncei e Caiasco di Sotto alla
strada carrozzabile esistente
Proposta progettuale
Realizzazione di un tracciato carrabile con
pavimentazione in calcestre (tracciato
"tagliafuoco") mediante l'allargamento del
tracciato pedonale esistente al fine di rendere
accessibili ai mezzi motorizzati le località sopra
elencate

Superficie di progetto
2.360 metri lineari (circa)
Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 08

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Località Tec del Toia

Analisi dello stato di fatto

Stato di fatto

Il tracciato ipotizzato è costruito su un percorso pedonale eesistente che collega la
località di Tec del Toia alla strada carrozzabile esistente
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un tracciato carrabile al fine di rendere accessibile ai mezzi motorizzati
la località di Tec del Toia

255 metri lineari (circa)

Parere

Parere

Proposta nuovi tracciati / n° 09

Comune di Dosso del Liro (CO)

Proposte per la realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o adeguamento delle infrastrutture esistenti
Localizzazione
intervento

Località Novina

Analisi dello stato di fatto

Stato di fatto

Il tracciato ipotizzato è costruito su un percorso pedonale esistente che collega la
località di Novina alla strada carrozzabile esistente
Proposta progettuale

Nuovi interventi

Superficie di progetto

Realizzazione di un tracciato carrabile con pavimentazione in calcestre attraverso
l'allargamento del tracciato pedonale esistente al fine di collegare Localita' Novina alla
strada carrabile esistente

130 metri lineari (circa)

Parere

Parere

