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Comune di Prata Camportaccio
Provincia di Sondrio

ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C, n. 16 del 15 aprile 2009  n.17 del 17 aprile 2009
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 43 del 18 dicembre 2009 e n. 44 del 21 dicembre 2009
Il sindaco Il responsabile

Nome file:
Tavola n.

Data: dicembre 2009 (Modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT)
Aggiornamenti: giugno 2013 (Modificata a seguito di Variante con Delibera di C.C. n. 4 del 6 febbraio 2013)
Raggruppamento temporaneo di professionisti:

pianif. Roberto Maraffio (capogruppo)
arch. Andrea Bigatti
arch. Simona Muscarino

Via Vanossi 15, 23022 CHIAVENNA (SO) TEL 0343.32498 E-MAIL: roberto_maraffio@virgilio.it

Scala:

Previsioni di Piano
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Cartografia su base CTR della Regione Lombardia

Il segretario
dott. F. Scaramellini

Legenda
Ambiti di trasformazione

Ambiti del tessuto urbano consolidato

Nuclei di antica formazione

Tessuto a prevalente carattere commerciale e produttivo

Servizi comunali esistenti

Servizi comunali di progetto

Impianti tecnologici esistenti

Piani attuativi vigenti

Aree destinate all'agricoltura

Aree non soggette a trasformazione urbanistica

Aree di valore paesaggistico-ambientale e ecologiche
Corsi d'acqua vincolati (Dlgs 42/2004)

Territori alpini ed appenninici - quota dei 1600 metri s.l.m. (Dgls 42/2004)

Vincoli e classi di fattibilità geologica idrogeologica e sismica

Aree a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante

Ambiti di elevata naturalità - quota dei 1200 metri s.l.m.

Aree non soggette a trasformazione urbanistica

Previsione di tracciato ferroviario (Fonte: Provincia di Sondrio)

Previsione di tracciato stradale, variante SS 36 (Fonte: Provincia di Sondrio)

Previsioni sovracomunali

Confine comunale

Gli elementi esterni ai confini comunali non sono soggetti alla disciplina del PGT

Aree agricole

Cava di cloritoscisso - pietra ollare

Sito di interesse comunitario (SIC) del Piano di Chiavenna

Tessuto consolidato

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: fascia B

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico: fascia A

Vincolo paesaggistico - aree di rispetto (150 metri) corsi d'acqua vincolati (Dlgs 42/2004)

Vincolo paesaggistico - aree di rispetto (300 metri) sponde lacuali vincolate (Dlgs 42/2004)

Aree verdi private con funzione di filtro ambientale

Territorio non urbanizzato di monte e di mezzacosta

Strategie del Documento di Piano
SISTEMA INSEDIATIVO

Edifici di interesse storico-culturale da tutelare

Ambiti di interesse per la città pubblica

Nucleo storico dei Crotti

Rifugio Pra Baffone

Ambiti strategici

AS_X Destinati alle attività economiche
AS_X Destinati alle funzioni sovracomunali

AS_X Destinati alla residenza

SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO
Coni visuali da salvaguardare

Alberi monumentali (Provincia di Sondrio, Censimento alberi monumentali)

Geosito n°229 - Lottano (Fonte: PTPR Regione Lombardia)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Tracciati stradali e linee ferroviarie

Partenza per itinerari escursionistici

Sentiero transfrontaliero "Traversata dei monti" (fonte CMV)
Esistente
Ipotesi di progetto

Intersezioni critiche della viabilità

Tracciati per la percorribilità ciclo-pedonale
Esistenti

Programmati
Ipotesi di progetto

Da riqualificare e/o mettere in sicurezza

Viabilità agro-silvo-pastorale
Esistente

Ipotesi di progetto
Programmata

Discontinuità dei percorsi ciclo-pedonali

Classe di fattibilità 4

Classe di fattibilità 3*

Classe di fattibilità 3

Classe di fattibilità 2C

Classe di fattibilità 2B

Classe di fattibilità 2A

Aree di trasformazione urbanistica previste dal Documento di Pianoat_x


