pendio naturale con
presenza di risorgive

scala di uso pubblico
esistente con previsione
di adeguamento funzionale
percorso ciclo-pedonale
esistente
piazzale con
parcheggio
n.14 parcheggi asserviti
all'uso pubblico

percorso ciclo-pedonale
intercomunale del lambro

SUPERSTRADA
MILANO-LECCO
TABIAGO

tracciato pedonale
esistente

loc.
california

SP 342
COMO-BERGAMO

rotonda viaria esistente
con previsione di allargamento
sottopasso
pedonale

NIBIONNO
corpo delle camere
e centro welness

centro sportivo
di Gaggio

corpo
delle cucine
corpo storico
cascina California

INQUADRAMENTO GENERALE - CARTA TECNICA REGIONALE
scala 1:10.000

PLANIMETRIA GENERALE DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
scala 1:2.000

ESTRATTO MAPPA CATASTALE
scala 1:2.000
1
l'innesto del tracciato esistente sul piazzale del cimitero

2
il tracciato esistente a sud del cimitero con il muretto a secco

3
l'innesto a valle del tracciato esistente verso il piazzale del cimitero

AMBITO DI P.I.I.

4
l'innesto del tracciato esistente a nord del cimitero

5
il punto dove affiora in superficie l'acqua che scola dalla collina
di Tabiago

6
il passaggio pedonale esistente a lato della via california nel punto
di innesto sul percorso pedonale intercomunale del lambro
ESTRATTO PRG scala 1:5.000
zona TABIAGO loc. CALIFORNIA

COMUNE DI NIBIONNO - PROVINCIA DI LECCO
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO LOCALITA' CALIFORNIA

7
il punto di raccordo fra il percorso pedonale e la via California

8
il punto del pendio dove realizzare il raccordo gradonato tra la via
Vittorio Veneto e la pista ciclo-pedonale esistente

9
il tornante di via Vittorio Veneto interessato dai lavori di prolungamento
della scalinata di uso pubblico esistente

INQUADRAMENTO GENERALE scala 1:10.000 PLANIMETRIA GEN. scala 1:2.000
ESTRATTI P.R.G. E CATASTO - RILIEVO FOTOGRAFICO
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