
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DELLE REGOLE:
Tavola 4.3pr - "Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e
Adeguamento della disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata".
Come ben rilevabile dalla "cartografia di piano", l'area interessata dall'intervento in
progetto ricade al di fuori delle aree interessate dalla presenza di "Beni di interesse
storico" e dalla presenza di "Beni di interesse Ambientale"

Scala 1:7000

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DELLE REGOLE:
Tavola 5pr - "Ambiti e elementi del paesaggio".
Come ben rilevabile dalla "cartografia di piano", gli "Ambiti disciplinati dal piano dei
servizi" identificano le "Aree a verde urbano pubblico e privato di uso pubblico Esistenti"
ma individuano parimenti "Aree destinate a infrastrutture della mobilità" tra cui "Spazi per
la sosta pubblici o privati di uso pubblico esistenti e di progetto".

Scala 1:7000

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DEI SERVIZI:
Tavola 1.1ps - "Previsioni di piano".
La "cartografia di piano" classifica e disciplina chiaramente, quale "previsione prevalente", l'area tra le
"Aree per il verde urbano esistente (pubblico e privato di uso pubblico)".

Scala 1:5000

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO DELLE REGOLE:
Tavola 2.2pr - "Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei e disciplina".
Come visto in precedenza e ben rilevabile dalla "cartografia di piano", gli "Ambiti
disciplinati dal piano dei servizi" identificano le "Aree a verde urbano pubblico e privato
di uso pubblico Esistenti" e classificano allo stesso modo tali aree tra le Aree destinate a
infrastrutture per la mobilità tra cui possono trovare attuazione gli "Spazi per la sosta
pubblici o privati di uso pubblico esistenti e di progetto".

Scala 1:2000

Scala 1:5000

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (L.R. 12 del 11 marzo 2005, D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008):
Carta NORD - "Carta di fattibilità delle azioni di piano".
Come facilmente rilevabile l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una porzione
di territorio classificata in "Classe 2 di fattibilità, con modeste limitazioni", vale a dire la
classificazione con minori limitazioni previste dal "Piano".
Nella carta sono visibili cerchiature che identificano, e anticipano, le fasce di rispetto dei
"pozzi idropotabili", e, anche in questo caso, l'area oggetto del presente progetto è
esterna alle "fasce di rispetto".

Scala 1:5000

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (L.R. 12 del 11 marzo 2005, D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008):
Carta NORD - "Carta dei vincoli".
Come anticipato poco sopra l'area interessata dall'intervento in progetto è estranea sia
alla "Area di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile", limitata a 10 ml di raggio
nell'intorno di ogni singolo pozzo idropotabile, che alle fasce di rispetto dei pozzi
pubblici vigente, definite con criterio geometrico da cerchi con raggio pari a 200 ml dal
singolo pozzo.

Scala 1:2000

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, art. 3 L.R. 13/2001, TERRITORIO COMUNALE:
Tavola 1 - Allegato 3 - "Azzonamento Acustico".
La "cartografia identifica l'area in progetto in "Classe III", quale area di tipo misto con limite diurno di 60dB(A) e
notturno ridotto a 50dB(A).
L'area di interesse è compresa tra la Fascia A e la Fascia B di pertinenza delle Infrastrutture ferroviarie e all'interno
della Fascia A di pertinenza delle Infrastrutture stradali.

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Via Martiri di Cefalonia n. 67

DATASCALA

1:5000

IL PROGETTISTA IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE

Documento di proprietà ING. PAOLO DEMICHELIS

ELABORATO N.

DESCRIZIONE

OGGETTO

COMUNE

REVISIONE

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)

REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA, CARICO E SCARICO BISARCHE BMW

DESCRIZIONEDATAREV.

0 04.06.2020 EMISSIONE

APPROVATO DACONTROLLATODISEGNATORE

A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO

nome file: 20005 EA 02 mappa dei vincoli

10.11.2020 3

ING. PAOLO DEMICHELIS

Studio di Progettazione e Consulenza Tecnica

Via W. Manzone, 101 - 13100 Vercelli

tel. +39 0161 21.49.58 - fax +39 0161 18.50.150

E-mail: studiodemichelis@gmail.com

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli n. A 861

ING. PAOLO DEMICHELIS

Studio di Progettazione e Consulenza Tecnica

Via W. Manzone, 101 - 13100 Vercelli

tel. +39 0161 21.49.58 - fax +39 0161 18.50.150

E-mail: studiodemichelis@gmail.com

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli n. A 861

PROGETTO ESECUTIVO: ........ AREA DI SOSTA, CARICO E SCARICO BISARCHE

BMW

20005 EA 02 mappa dei vincoli

1 02.07.2020 REVISIONE

N

Keyplan

2 24.09.2020 REVISIONE

1:2000

1:7000

3 10.11.2020 REVISIONE


	Fogli e viste
	estratti vincoli


