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IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Modificato a seguito dell’accoglimento 
delle osservazioni limitatamente agli 
Ambiti di Ricucitura Perequata (A.R.P.) 

Parco agricolo e di salvaguardia dell’abitato
conservare le aree di valore paesistico lungo l’urbanizzato 
di contatto con le aree naturalistiche di pregio

Corridoi verdi di connessione ambientale ed ecologica
contrastare i processi di frammentazione ambientale dei 
sistemi naturali e semi-naturali, riducendo e mitigando le 
discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani

Aree boscate (art. 142 del D.Lgs.42/2004)
tutela delle aree di valenza naturalistica 

Verde privato di pregio ambientale

Fasce di rispetto paesaggistico
Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare
in contrasto con gli interessi paesaggistici (Art. 21 PTCP).

Punti panoramici 

Aree agricole produttive

Beni storico-architettonici:
edifici e manufatti costituenti testimonianze della cultura
materiale di epoche passate, incluse le strutture del paesaggio 
agrario tradizionale.

Sede istituzionale dell’Ecomuseo del Distretto dei Monti e 
dei Laghi Briantei-località Campsirago

Percorsi storico-paesistici da salvaguardare e valorizzare
mantenimento delle valenze paesistiche e ambientali anche di 
alcuni tratti stradali e  integrazione, entro adeguate condizioni 
di sicurezza, nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili al fine di
creare ampi  circuiti di fruizione turistica e ricreativa

Tracciati viari storici

Principali sentieri locali
d’interesse culturale e storico - naturalistico

Rafforzamento della funzione di corridoio ecologico dei 
corsi d'acqua al fine di mantenere e promuovere un sistema 
ambientale che interconnetta i principali spazi naturali o 
semi-naturali esistenti

SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE 
E DELLA MOBILITA’ 

SISTEMA INSEDIATIVO

Riqualificazione dei centri e nuclei storici 
Tutela e consolidamenti dei nuclei storici attraverso criteri e 
strategie d’intervento indirizzate alla tutela dei valori 
storico-culturali e dei tratti identitari presenti (Art.50 PTCP) 

Parti non occluse da mantenere libere 
I “margini non occlusi” dei centri storici, devono di norma 
essere mantenuti liberi da ostruzioni e da interferenze 
nei confronti delle visuali, anche ampie, 
paesisticamente significative (Art.50 PTCP)

Ambiti di accessibilità sostenibile 
Concentrazione dei servizi e dei nuovi eventuali insediamenti, 
perchè ambiti più accessibili al trasporto pubblico (Art.20 PTCP).
(Ravellino, Nava, Bestetto e PièCastello)

Consentire il completamento delle frange: 
consolidamento dei nuclei di Giovenzana e Cagliano

Conservare il corridoio ambientale e mantenere le visuali 
aperte tra Giovenzana e Cagliano 

Conservare e valorizzare le visuali sensibili aperte tra:
- Campsirago e Cagliano
- Bestetto e Dolzago

Aree degradate 
Regolamentazione per recupero ambientale 

Tessuti consolidati o di nuova urbanizzazione 
e verde privato 

Aree produttive esistenti
Riqualificazione ambientale: aumento delle piantumazioni, della 
permeabilità e delle politiche energetiche rinnovabili

Servizi esistenti e confermati di interesse comunale e 
privati ad uso pubblico  P

Aree residenziali 

Parcheggi attrezzati e piantumati

Concentrazione di verde e servizi 

LEGENDA DOCUMENTO DI PIANO    

TESSUTI ESISTENTI

RIDISEGNO MORFOLOGICO DEI NUCLEI ABITATI

TUTELA E VALORIZZAZIONE NUCLEI ANTICA FORMAZIONE

AREE DI RICUCITURA PEREQUATE (ARP)

Viabilità forestale

Confine comunale

C.na Alpe

Scerizzetta

Scerizza

Ravellino

Bestetto

Piè Castello

C.na Panizzera
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