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ACR3

ACR4

ACE3

ACR5

ACR1

ACE2

ACR2

ACE1

CAMBIAGO

ORNAGO

AGRATE B.ZA

BURAGO DI MOLGORA

BASIANO

CAPONAGO

GESSATE

SISTEMA INSEDIATIVO

Impianti e attrezzature per la mobilità

Parchi e giardini degli edifici di interesse 
storico-architettonico

Beni di interesse storico e artistico vincolati
ai sensi del D.Lgs 42/2004

Insediamenti pluripiano con edifici in linea e
isolati a medio/bassa densità (R.Bd.)

Insediamenti pluripiano con edifici in linea e
isolati a medio/alta densità (R.Md.)

Ambito delle attività produttive consolidate (DP)

Ambito delle attività economiche non produttive 
terziarie (DT), ricettive (DR), commerciali (DC) 
espositive (DE)

Ambito di completamento del tessuto urbano
consolidato a prevalente destinazione residenziale
(ACR)

Ambito di completamento del tessuto urbano
consolidato a prevalente presenza di attività 
economiche (ACE)

! Piani attuativi vigenti (P.A.V.)

Perimetro della città storica

Cascine di impianto storico

Ambito delle identità di interesse 
storico-culturali (Ai)
Ambito storico stratificato su impianti 
originari (As)

!
Pozzi per l'acqua potabile 
(DPR 236/1998)

Reticolo idrografico

Ambito agricolo strategico

Fascia di rispetto del reticolo idrografico 
di interesse ecologico - 10 mt.

Oasi naturalistica "Le Foppe"
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GGGG Fascia di rispetto cimiteriale

PLIS Rio Vallone

Città storica antica e moderna

Città consolidata. Tessuti urbani con tipologie
insediative a impianto aperto o libero

Città delle attività economiche

Città consolidata. Ambiti di completamento del 
tessuto urbano

Modalità di intervento e perimetrazione

Infrastrutture per la mobilità

Aree e impianti tecnologici a rete

SISTEMA AGRICOLO

Edifici e strutture per attività agricole

Edifici e strutture residenziali

Attività florovivaistiche

Ambiti di tutela e rispetto

Area di tutela assoluta dei pozzi pubblici
- 10 mt. (D.Lgs 258/2000)
Area di rispetto dei pozzi  - 200 mt.
determinata secondo il criterio geometrico
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Edifici di interesse storico-architettonico
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Limite territorio comunale

^

Media struttura di vendita
MdV # MdV

Esistente Progetto
X

Linee elettrodotti (DPCR 8/07/2003,
 D.R. del 29/05/2008, L.R. 12/05, 
art. 8, comma 1, lett. b)
Linea rete alta pressione gas metano
SNAM rete gas in progetto

Fascia di rispetto stradale 
(D.Lgs. n° 285/92)

SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE

Recupero ambientale-paesaggistico. 
Parco "La Collina"

LIMITI AMMINISTRATIVI

Limite territorio provinciale

Ambiti di riqualificazione a prevalente 
presenza di attività economiche

Area di rispetto dei pozzi  - 200 mt.
calcolata secondo il criterio temporale

Linea rete alta pressione gas metano
SNAM rete gas esistente da porre fuori
servizio e recuperare

PIANO DELLE REGOLE
Ambiti di applicazione delle regolePr.4.1

Fascia di inedificabilità assoluta


