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La baia di Rezzonico

Regole d'intervento e disegno del suolo

Legenda

1. Localizzazione

Piccola baia a nord del centro storico di Rezzonico

2. Caratteri morfologici e funzionali:

Baia dotata di un'ampia spiaggia ideale per la

balneazione.

3. descrizione ambito:

Superficie ambito:  500 mq

4. Obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso:

Risistemazione della spiaggia esistente anche grazie

alla costruzione di una piccola edificazione per i

servizi.

spiaggia da mantenere

verde pubblico e area attrezzata

percorsi pedonali

siepe sempreverde

Legenda

perimetro dell'ambito

verde pubblico

verde privato

spiaggia

percorsi pedonali

verde privato

barriera di siepe e alberi

5. Gli strumenti della riqualificazione:

- pubblicizzazione di una fascia del verde privato a

contatto con la spiaggia sotto il castello, e impianto di

siepi e alberi a separazione dal verde privato

- inedificazione del verde privato, da usarsi come orto

o giardino con presenza di soli ricoveri per attrezzi

- sistemazione della spiaggia per l’uso pubblico

(servizi igienici, piccolo ricovero per ristorazione,

contenitori rifiuti)

- creazione di un percorso pedonale sulla riva, dalla

spiaggia verso Sud

Strada Regina privata del traffico

di lunga percorrenza

nuovi servizi

bosco
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4. obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso
- Risistemazione della spiaggia esistente per
incentivare ò'uso pubblico balneare e valorizzare il
sito
- l'ambito mantiene la sua appartenenza alla Rete
Ecologica del PTCP ed è dunque sottoposta all'art.
11 della relativa normativa


