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Azzonamento per tutto il territorio

Azzonamento dei NAF (Nuclei di antica formazione) - Art. 13 NTA

Edifici non adibiti ad usi agricoli - Art. 24 NTA
non residenzia liresidenzia li

Infrastrutture per la mobilità

Azzonamento PLIS della Brughiera Briantea - Art. 28 NTA

Fasce di rispetto - Titolo IV NTA

Area norm a ta  da l DdP

Area norm a ta  da l PdS

Aree sog g ette a PA
(con a pposita  sch eda)

Area residenzia le I.2 (Art. 15 NTA)

Area residenzia le I.3 (Art. 15 NTA)
Aree a g ia rdini e ville priva te I.4
(Art. 16 NTA)
Aree per a ttività preva lentem ente rivolte
a lla  produzione di beni e servizi D.1
(Art. 18 NTA)

Aree per l’a ttività a g ricola di interesse
stra teg ico E.2 

Ripa m orfolog ica

Aree b osca te

Im pia nto di distrib uzione ca rbura nte
(Art. 35 NTA)
Im pia nto di autolava g g io
(Art. 36 NTA)

Aree per a ttività preva lentem ente
terzia rio - com m ercia li D.3 (Art. 20 NTA)

Area residenzia le I.1 (Art. 15 NTA)

Modalità attuative
Am b iti sog g etti a  Perm esso
di Costruire Convenziona to

Pia no a ttua tivo da PRG

Pia ni a ttua tivi a pprova ti e/o vig enti

Fascia di rispetto autostradale Pedemontana

Aree linea ferrovia ria  Mila no - Ch ia sso

Aree di cava  dism essa
Inva so di la m ina zione torrente S eveso
P.T.R.Docum ento S tra teg ico Annua le 2012
prog etto AIPO g iug no 2011

Aree d'interesse
pa esa g g istico - a m b ienta lePerim etro NAF

Aree a g ricole di interesse com una le E.1
Aree non soggette a trasformazione (Art. 26 NTA)

Aree destinate all'agricoltura (Art. 24 NTA)

Aree produttive esistente di possib ile
rig enerazione D.2 (Art. 19 NTA)

Zona edificata esistente a destinazione (Art. 28.2 NTA):
Z ona  Residenzia le I.5
Z ona  Industria le
ed a rtig ia na le D.4

Edifica ta  di m a ntenim ento
dello sta to di fa tto

Ag ricolo

Am b ito di recupero a m b ienta le
Bosco

Pa rco a ttrezza to

Z ona   per a ttività di deposito
ex Forna ce Ceppi

S pecch i d'acqua superficia li
Am b ito om og eneo "Va lle del S eveso"
(Art. 23 NTA)
Am b ito om og eneo dei Giovi
(Art. 22 NTA)

Corridoio Verde - Art. 25 NTA
Aree per "Verde di connessione ecolog ica "Aree sog g ette a pa rticola ri prescrizioni

X.n (Art. 21 NTA)Xn

Am b ito da a ssog g etta re a strum ento di 
prog ra m m a zione neg ozia ta
e contestua le VAS

Fa scia  di sa lva g ua rdia prog etto prelim ina re a pprova to con delibera  C.I.P.E. n. 77 del 29/03/2006
Individuazione a i sensi dell'a rt. 165 del D.Lg s. 163/06

Confine com una le

Confine Pa rco reg iona le delle
Groa ne (L.R. 7/2011)

Perim etro S IC
(Pa rco delle Groa ne)

Pa rco na tura le delle
Groa ne (L.R. 7/2011)

Perim etro PLIS  Brug h iera Bria ntea

Fa scia rispetto pozzi di ca pta zione idrica Fa sce rispetto cim iteria le
(Pia no Cim iteria le a pprova to con
delibera  C.C. n° 31 del 2.09.2011)
Fa scia di rispetto a lleva m ento
intensivo - m l. 100Fa scia di rispetto ferrovia

(linea  storica - m l 30)
Area a risch io a rch eolog ico

Z ona  interdetta  a ll'edifica zione
10 m  da ll'a lveo del fium e S eveso
(R.D. 523/1904)

Fa scia  rispetto ex S S  35

Fa scia di rispetto del depura tore

Aree sog g ette a PA
(con prescrizioni specifich e)

Potenzia m ento del sistem a  ferrovia rio del Gotta rdo - Q uadruplica m ento linea Ch ia sso - Monza
Prog etto prelim ina re presenta to il 5.06.2003 e fa scia  di sa lva g ua rdia 75 m   (D.G.R. 18612/04)

Im pia nti tra tta m ento acque
autostra da Pedem onta na

Tra ccia to "S tra da Com pla na re"
(Ipotesi C - da PGTU) Nuovi tra ccia ti di via b ilità loca le

Verde a ttrezza to e servizi del pa rco

Per im pia nti tecnolog ici

P.t. Alberto Benedetti
P.t. Giorgio Graj

Proposte ampliamento e rettifiche aree agricole strategiche (artt. 6 e 7 NTA PTCP)
Proposta  di rettifich eProposta  di a m plia m ento

Pia no Pa rticola reg g ia to del Tra ffico Urb a no rela tivo a lla  via Naziona le (S P 44b is)
ed a lle a ree ricom prese nell’Am b ito dei Giovi in Lenta te sul S eveso

Tra ccia to di previsione autostra da
Pedem onta na  - Tra tta  B1 e B2


