l e g e n d a
AMBITI DEL TESSUTO EDIFICATO
VINCOLI

(vedasi anche tav. 06 DDP)

tessuto edificato
area urbana consolidata TUC
aree pubbliche e/o di uso pubblico
aree di miglioramento infrastrutturale
perimetro centro abitato
fascia di rispetto stradale
fascia di rispetto ferroviario
vincoli tecnologici
area di tutela assoluta captazioni idropotabili
zona di rispetto captazioni idropotabili
perimetro di tutela impianti ed edifici
fascia di rispetto reticolo idrico
ambiti di valorizzazione paesistica
ambito a bosco come da PIF provinciale
rotatorie di previsione
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PGT _ Cortenuova
VIA

COMUNE DI CORTENUOVA (provincia di Bergamo)
P.zza A. Moro, 2 _ 24050 _ (P.I. 00710830167)
tel. 0363.992444 _ fax. 0363.909064 _ pec.mail comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

e.mail ufficiotecnico@comune.cortenuova.bg.it

OLI
PASC

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE PRIMA - 1/2017

L.R. n° 12 del 11/03/2005

adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 32 del 03/12/2012
controdedotto alle osservazioni del Consiglio Comunale con delibera n° 25 del 04/09/2013
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 25 del 04/09/2013
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PIANO DELLE REGOLE
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APPROVATO CON LE VARIAZIONI CONSEGUENTI
ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE

VIA

fase preliminare/partecipativa

UFFICIO DI PIANO costituito con D.G.C. n° 14/2006

fase elaborativa

arch. Gianni Roncaglia

responsabile del procedimento

QUADRANTE 01 _ nord-ovest

nota di riservatezza: il presente disegno e gli eventuali allegati a corredo, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato
esclusivamente al destinatario espressamente indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo previa
autorizzazione scritta dell'autore. Chiunque ricevesse o comunque visionasse il disegno senza esserne legittimato, è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti in materia.

