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Legenda della  ca rta :
Rappresentazione dell'armatura urbana esistente

Co struzio ni co mmercia li e terzia rie
Co struzio ni p ro duttive

Co struzio ni mino ri
Co struzio ni p ubbliche

Co struzio ni residenzia li

Co struzio ni per il culto

Il ruolo della viabilità prevista

Previsio ni via bilistiche lo ca li 
(Tav. 6. "Ca rta  di cla ssifica zio ne della  via bilità 
e mo bilità ciclo  – pedo na le co muna le esistente 
e p revista "del Do cumento  di p ia no )

Comune di Limbiate

La città in trasformazione
Il Do cumento  di p ia no  ip o tizza  una  p ro p o sta  di rete delle a ree di tra sfo rma zio ne nella  
p ro sp ettiva  di rio rga nizza re Limbia te tra mite interventi di va lo rizza zio ne, recup ero  e 
rila ncio  urba no  da  intendersi co me no di d’una  stra tegia  co mp lessiva  per rivedere 
il mo dello  p o licentrico  limbia tese individua ndo  le seguenti ca tego rie.

ASR - Ambito  stra tegico  di riq ua lifica zio ne della  fra ttura

AS - Ambito  stra tegico  dell’inno va zio ne so cia le ed eco no mica

Aree dismesse (ex a rt. 8 co mma  2 l. e-bis della  L.r. 12/2005 s.m.i.)

Gli elementi della Rete ecologica regionale e della Rete ecologica provinciale
che concorrono alla struttura della Rete ecologica comunale
Il p rimo  p a sso  co mp iuto  ha  inteso  identifica re i p rincip a li elementi della  rete eco lo gica  
in q ua nto  l’effica cia  e le p rescrizio ni del Pia no  p a esa ggistico  regio na le lo  imp o ngo no  
a ttra verso  la  rete eco lo gica  regio na le (Rer), o ltre a  q uella  della  Pro vincia  di Mo nza  e 
Bria nza  (Rep), di cui a gli Ambiti di interesse p ro vincia le (Aip ) e a gli elementi lo ca li co me
il Ca na le Villo resi, i p a rchi p ubblici lo ca li, i p a rchi delle ville sto riche e gli sp a zi a p erti, 
a lla  p rima  lettura  a p p a rentemente residua li e/o  interstizia li ma , di fa tto , fo nda menta li e 
co nco rrenti a l rieq uilibrio  eco lo gico  a mbienta le dell’intera  situa zio ne limbia tese

Elementi di p rimo  livello  della  Rete eco lo gica  regio na le
Co rrido i eco lo gici p rima ri della  Rete eco lo gica  p ro vincia le
Co rrido i eco lo gici seco nda ri della  Rete eco lo gica  p ro vincia le

Pa rco  regio na le delle Gro a ne
Pa rco  na tura le delle Gro a ne
Sito  di imp o rta nza  co munita ria

Co nfine co muna le

Ca mp i di so sta  o  tra nsito  dei no ma di (ex a rt. 8, c. 2, lett. e – ter 
della  Lr. 12/2005 smi)

ASR-AP 01, ..., 08 - Ambiti di pereq ua zio ne diretta  lega ti a ll’a mbito  stra tegico
della  riq ua lifica zio ne della  fra ttura  (ASR). Acq uisizio ne a l dema nio  co muna le
di a ree stra tegiche, p er un to ta le di 125.942 mq .

Ambiti di accessibilità sostenibile

Via bilità urba na  ed extra urba na  della  linea  TPL su go mma
Buffer a mbiti di a ccessibilità della  linea  TPL su go mma
Buffer sta zio ni co n intersca mbio
Buffer sta zio ni co n intersca mbio  o ggetto  di a ttenzio ne
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12. Carta delle previsioni di Piano Rapporto 1/5.000

Documento di piano
del Piano di governo del territorio
ex. art. 8 della Lr. 12/2005 s.m.i.

Ufficio comunale di Piano:
dott. Antonio Romeo (sindaco)
dott. Luca Carlo Mario Mestrone (assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata)
arch. Paola Taglietti (dirigente del Settore territorio)
arch. Enrico Galbiati (coordinatore tecnico)

Supporto tecnico:
strutture comunali di Limbiate
dott. p.t. Giorgio Graj (supporto tecnico alla redazione della variante)

Variante al Piano di Governo del Territorio
Dicembre 2016

Documento introdotto a seguito di accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni e pareri degli Enti


