
resti del castello

giardino del merlo

chiesa san biagioscuola infanzia 

villa orombelli 

comune

chiesa

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 (fascia di rispetto di prima
approssimazione da elettrodotti di alta e media tensione)

art. 25.3 • pozzi

SISTEMA DEI VINCOLI

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

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

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

beni vincolati
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comune di Musso
Piano di governo del territorio

legge regionale 12/2005

Dp 8t - carta dei vincoli
scala 1:2.000

Documento di piano

agosto 2013

Piramide Engineering srl, Como
via anzi 8, 22100 - tel 031300991 -  piramide@piramidecomo.it, www.piramidecomo.it

studio di architettura Macchi Cassia, Milano
via vigevano 15, 20144 - tel 028395056 - studio@macchicassia.it, www.macchicassia.it

+Arch studio, Cantù
via unione 10, 22063  - tel 031710183 - claudio@piuarch.com, www.piuarch.com

Arch. Folco Sirtori, Gironico (Co)
via c. battisti 18, 22020  - tel 031440062 - f.sirtori@archiworld.it

il sindaco

Ugo Bertera

i tecnici incaricati

Piramide Engineering srl
Studio Macchi Cassia
arch. Claudio Ferrari
arch. Folco Sirtori
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