
Strada con fascia di rispetto di 25 m, riducibiliin casi particolari per non pregiudicare lo sviluppodel complesso produttivo (Comunicazione RegioneLombardia 5-03-2004 prot. S1.2004.3898 sub doc.10)

Del.CC n. 21/2016

Del.CC n. 26/2015

Del.CC n. 47/2011

Linea interrataLinea aerea

132 kv Enel, Terna

220 kv Terna

380 kv Terna

AT altri gestori

Linee ferroviarie con fascia di rispetto fino a 30 m dal limite di occupazione della più vicina rotaia (art. 49)

Fasce di rispetto

Zona di tutela assoluta di 10 m

Fasce di rispetto

Strada con fasce di rispetto ai sensi degli artt. 26-27 del Reg.CdS (artt.16-17 CdS)

Strada con fasce di rispetto ai sensi dell'art. 28 del Reg.CdS (art. 18 CdS)

Cimiteri di MILANO

Impianti di depurazione
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Binari

Linee metropolitana con fascia di rispetto fino a 6 m dal limite di occupazione della più vicina rotaia (art. 51)

Elettrodotti

Fasce di rispettoAree cimiteriali

Fasce di rispettoDepuratori

Cave attive
Piano Cave (2006)

Ambito territoriale estrattivo (art. 3.a) Cava di recupero (art. 3.b)

Boschi
Piano di Indirizzo Forestale (2016)

Cimitero di CORMANO

(PGT - 2013) [*]

Cimitero di CESANO BOSCONE

(PGT - 2012) [*]

Aree già boscate prive di copertura arborea o
arbustiva a causa di trasformazioni del bosco
non autorizzate (art. 42.1.c), LR n. 31/2008)

Nuovi boschi e sistemi verdi finanziati

(art. 42.1.b), LR n. 31/2008)

Boschi non trasformabili (art. 42, NA PIF)

Boschi trasformabili (art. 37, NA PIF)

Art. 13 (ex art. 6 DLgs n. 334/1999)

Art. 15 (ex art. 8 DLgs n. 334/1999)

Stabilimenti ARIR

Aree intorno agli osservatori astronomici (art. 9.3)
[Osservatorio astronomico di Brera a Merate (LC) e Osservatorio sociale "A. Grosso" di Brugherio (MB)]

[*] Per l'esatta individuazione delle fasce di rispetto dei cimiteri di Cesano Boscone e Cormano si rimanda ai vigenti strumenti
di pianificazione cimiteriale e ai PGT dei relativi Comuni.

Fascia a 50 m non derogabile

(art. 8.3, RR n. 6/2004)

Fascia a 200 m (art. 338, RD n. 1265/1934)

Aree soggette a deroga da delibera di Consiglio comunale

Area oggetto di trasformazione Area con deroga alla fascia di rispetto cimiteriale

Le fasce di rispetto devono essere determinate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Le fasce di rispetto devono essere determinate ai sensi della vigente legislazione.

Aree di protezione (200 m, 60 m 
o criterio cronologico)

Giugno 2018

Quadrante:

Scala:

Novembre 2020

TAVOLA

Vincoli amministrativi e per la difesa
del suolo

Limiti delle fasce di rispetto

Piano
di Governo
del Territorio

Delibera n. 2 Seduta Consiliare del 05/03/2019

Delibera n. 34 Seduta Consiliare del 14/10/2019

BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05/02/2020

DD n. 9302 del 30/11/2020

In esercizio

B - Strade extraurbane principali

C - Strade extraurbane secondarie

D - Strade urbane di scorrimento

F - Strade locali interzonali

A - Autostrade

Delimitazione del centro abitatoClassificazione delle strade
Delibera di Giunta comunale n. 19 del 10/01/2020Ordinanza n. 588/2020 del 04/06/2020

Segnale in entrata

Segnale in uscita

Segnale in entrata/uscita

E1 - Strade interquartiere

E2 - Strade urbane di quartiere

Direzione Urbanistica
Area Pianificazione Urbanistica Generale

Pietro Guermandi

Giuseppe Sala Pierfrancesco Maran

Simona Collarini Marino Bottini

DD n. 9897 del 11/12/2020

DD n. 250 del 20/01/2021


