
 

ELENCO TAVOLE PGT CERCINO (CINO E MANTELLO) 
(TAV AGGIORNATE APRILE 2013) 
 
DOCUMENTO DI PIANO:  

 
Tav DdP.01- relazione   
Tav DdP.01/a- allegato alla relazione: individuazione aree libere edificabili, 
aree di trasformazione e ambiti di completamento  
 
QUADRO RICOGNITIVO (TAV CONDIVISE CON CINO E MANTELLO) 

 
Tav Ddp.QR01- inquadramento territoriale 
Tav Ddp.QR02- estratto piano paesaggistico regionale 
Tav Ddp.QR03- estratto piano territoriale di coordinamento provinciale 
Tav Ddp.QR04- infrastrutture sovracomunali 
Tav Ddp.QR05- previsioni urbanistiche comuni limitrofi 
Tav Ddp.QR06- estratto piano di indirizzo forestale della comunita' montana di 

morbegno carta delle trasformazioni ammesse 
Tav Ddp.QR07- estratto tracciato SS38 lotto1/trattoA : proposte migliorative 

per gli interventi di mitigazione e compensazione 
 
QUADRO CONOSCITIVO 

 
Tav DdP.QC01- reti tecnologiche  
Tav Ddp.QC02.a- tavola dei vincoli-classi di fattibilità (TAV CONDIVISA CON 

CINO E CERCINO) 
Tav Ddp.QC02.b- tavola dei vincoli-reticoli idrici (TAV CONDIVISA CON CINO E 

CERCINO) 
Tav Ddp.QC02.c- ambientale (TAV CONDIVISA CON CINO E CERCINO) 
Tav Ddp.QC02.d- studio idraulico località Bolgia  
Tav DdP.QC03- individuazione istanze dei cittadini  
Tav DdP.QC04- stato di attuazione di PRG 
Tav Ddp.QC05- evoluzione storica dell’edificato  ed individuazione strutture 

agricole per allevamenti 
Tav DdP.QC06- illuminazione pubblica: situazione impiantistica attuale 
 

nuclei di antica formazione  

 

Tav Ddp.QC07-a- nucleo di antica formazione: stato di conservazione e      
  destinazione d'uso Cercino 
Tav Ddp.QC07-b- nucleo di antica formazione: stato di conservazione e  
  destinazione d'uso Piussogno 
Tav Ddp.QC07-c- località Bolgia: stato di fatto del costruito territoriale ante 24 

 maggio 2001 
 

 



Tav Ddp.QC08- sistema ambientale e tutela vegetazionale (TAV CONDIVISA 
CON CINO E MANTELLO) 

Tav DdP.QC09- percezione del territorio  
Tav DdP.QC10- carta della mobilità comunale  
 
PREVISIONI DI PIANO 

 
Tav DdP.PP01-quadro di sintesi delle strategie di piano (TAV CONDIVISA CON 
CINO E MANTELLO) 
Tav Ddp.PP02-indicazioni di piano  
Tav Ddp.PP03-indicazioni e normativa specifica degli ambiti di trasformazione e 
ambiti di completamento  
Tav Ddp.PP04-sistema della mobilità e viabilità 
Tav Ddp.PP05-carta del giudizio di rilevanza  
Tav Ddp.PP06-carta del giudizio di integrità  
Tav Ddp.PP07- carta del paesaggio sensibilità paesaggistica dei luoghi  
Tav Ddp.PP08- norme tecniche di attuazione 
Tav Ddp.PP09- norme tecniche – indirizzi, strategie e strumenti per la qualità  
  del territorio 
 
COMPONENTE GEOLOGICA : BIGIOLLI 

 
PIANO DEI SERVIZI: 

 

Tav PdS.01 – relazione 
Tav PdS.02 – norme tecniche di attuazione 
Tav PdS.03/a - schede di analisi dei servizi 
Tav PdS.03/b - schede di progetto dei servizi scheda scuola atr castelli 
Tav PdS.04/a – planimetria generale piano dei servizi: area pedemontana di 
Piussogno e Bolgia 
Tav PdS.04/b – planimetria generale piano dei servizi: Cercino e Siro 
 
PIANO DELLE REGOLE: 

 

Tav PdR.01 - relazione 
Tav PdR.02/a – struttura di piano e disciplina della aree di fondovalle: Bolgia 
Piussogno, Cercino e Siro 
Tav PdR.02/b – struttura di piano e disciplina della aree: Monte Brusada –   
        Piazzo della Neve 
Tav PdR.03.a - nucleo di antica formazione di Cercino centro: modalità di  
        intervento e disciplina delle aree    
Tav PdR.03.b - nucleo di antica formazione di Piussogno: modalità di 
intervento        e disciplina delle aree 
Tav PdR.04.a - nucleo di antica formazione di Cercino centro: schede per la 
 disciplina degli interventi 
Tav PdR.04.b - nucleo di antica formazione di Piussogno: schede per la  
 disciplina degli interventi  
Tav PdR.05.a  - tavola dei vincoli DI PROGETTO 



Tav PdR.05.b  - sistema ambientale DI PROGETTO 
Tav PdR.05.c  - tavola della mobilità DI PROGETTO 
Tav PdR.06 – norme tecniche di attuazione 
Tav PdR.07 – norme tecniche di attuazione per i nuclei di antica formazione: 
                    Cercino e Piussogno  
                 
 


