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Uua n°4
n°9 attività

Uua n°5
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n°24 attività

Legenda della carta 1.2.6.

Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Via Bonardi, 3 - Milano

Il Sindaco Il Segretario comunale Il coordinatore

1.2.6. Carta della distribuzione delle attività economiche esistenti
(rapporto 1/5000)

Documento di piano
del Piano di governo del territorio

ex. art. 8 della Lr. 12/2005

Comune di Merone - Servizio tecnico - Via Appiani, 22 - Merone (Co)

Gruppo di ricerca del Diap - Politecnico di Milano:
prof. Pier Luigi Paolillo (coordinamento e metodi), 
dott. pt. Alberto Benedetti, dott. pt. Massimo Rossati (coordinamento operativo),
dott. Roberto Raimondi, dott. iunior Elena Aiazzi (concorso al coordinamento operativo),
dott.ri iunior Elena Aiazzi, Valeria Boeri, Viola Dosi, Marco Mazzetti, Sara Battistessa,
Mara Gianatti, Marco Mezzanzanica (attività di ricerca)
Staff del Comune di Merone:
Pietro Brindisi (Sindaco)
dott. Giovanni Vanossi (Assessore all'urbanistica ed ecologia)

Convenzione stipulata il 3 settembre 2007 tra l'Amministrazione Comunale di Merone e il Diap del Politecnico di Milano 
per la redazione degli studi per Piano di governo del territorio in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°72 
assunta il 4 maggio 2007

Quadro conoscitivo del territorio comunale1.2.

Confine provinciale

!
!

!

! ! ! ! !

!
!

!!!!!

Confine comunale

Estrazione del Servizio tributi dall'archivio Tarsu
(Deliberazione del C.C. n°19 del 13/03/1995 e
 successive modifiche ed integrazioni)

Attività di pubblico servizio

Attività finanziarie, di ricerca e altre attività professionali

Attività di commercio e di ristorazione

Attività produttive industriali e artigianali

Alberghi ed altre strutture alberghiere

Attività culturali e di ritrovo collettivo

!#

!'

!2̂

!2/

!2<

!2̧

Perimetro dell'unità urbanistica di aggregazione 
e relativo identificativo per ogni uua e rispettiva 
frequenza delle attività economichek
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U.u.a. n°
n° attività

Attività economiche


