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Le ge n da de lla carta:
Rappresentazione dell'armatura urbana esistente

Costruzion i com m e rciali e  te rziarie
Costruzion i produttive

Costruzion i m in ori
Costruzion i pubbliche

Costruzion i re side n ziali

Costruzion i pe r il culto

Il ruolo della viabilità prevista

Pre vision i viabilistiche  locali 
(T av. 6. de l Docum e n to di pian o)

NAF - Nucleo di antica formazione

CER - La città esistente da rigenerare

Piano delle regole
del Piano di governo del territorio
ex art. 10 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)

14. Carta della conformazione del regime dei suoli e della rete ecologica comunale Rapporto 1/5.000

Comune di Limbiate

CER.1 –  Am biti di pote n ziam e n to urban o a bassa de n sità (art. 25)
CER.2 –  Am biti di pote n ziam e n to urban o a m e dia de n sità (art. 26)
CER.3 –  e x CIMEP (art. 27)
CER.4 –  Am biti di ricucitura urban a pe re quata (art. 28)

ANT .1 – Are e  di rie quilibrio e cologico-am bie n tale , in  pre vale n za corrispon de n ti
con  g li spazi posti in  prossim ità con  il Parco Re gion ale  de lle  Groan e

AA.1 –  Am biti agricoli strate gici provin ciali
AA.3 –  Am biti agricoli com un ali

ANT .2 – Are e  che  con corron o alla costruzion e  de lla re te  e cologica com un ale , 
in  pre vale n za corrispon de n ti con  gli spazi posti in  prossim ità de i corridoi 
e cologici re gion ali e  provin ciali
ANT .3 – Are e  di rispe tto urban o, in  pre vale n za corrispon de n ti con  gli spazi
n on  urban izzati posti in  prossim ità con  il te ssuto urban o con solidato

CP - La città che produce 

CP.1 –  Am biti produttivi con solidati (art. 29)
CP.2 –  Am biti pre vale n te m e n te  produttivi e d artigian ali (art. 30)
CP.3 –  Am biti pre vale n te m e n te  com m e rciali (art. 31)
CP.4 –  Am bito rice ttivo (art. 32)

CR - La città da riorganizzare (art. 33)
CR –  Am biti disciplin ati dal Docum e n to di pian o

CS - La città dei servizi pubblici e sussidiari (art. 34)
CS – Am biti o gli im m obili disciplin ati dal Pian o de i se rvizi

ANT – Aree non soggette a trasformazione urbanistica (art. 35)

AA – Ambiti agricoli (art. 36)

Gli spazi del rispetto
Spazi di rispe tto cim ite riale
Spazi di rispe tto de l Villore si
Spazi di rispe tto stradali

Con fin e  com un ale

APV - Am biti di pian ificazion e  vige n te

Il sistema delle aree protette

APC - Am biti da assogg e ttarsi a pian ificazion e  con ve n zion ata con  de stin azion e
d'uso re side n ziale1, ..., 10

De lim itazion e  de l ce n tro abitato ai se n si e x art. 4 D.Lgs. 30/04/1992, n . 285

Spazi di rispe tto de i pozzi (10 m )
Spazi di rispe tto de i pozzi (200 m )

Variante al Piano di Governo del Territorio
Dicembre 2016

Parco re gion ale  de lle  Groan e
Sito di im portan za com un itaria
Zon e  e dificate  (art. 32 Ptc Parco de lle  Groan e )
Zon e  forn aci (art. 33 Ptc Parco de lle  Groan e )

In dustria a Rischio di In cide n te  Rile van te  (RIR)  (art. 7)

L1, ..., L9

APC - Am biti da assogg e ttarsi a pian ificazion e  con ve n zion ata con  de stin azion e
d'uso te rziario11, 12, 14

Am bito sottoposto a Pian o CaveATE-Rg

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

Ele m e n ti di prim o live llo de lla Re te  e cologica re gion ale
Corridoi e cologici prim ari de lla Re te  e cologica provin ciale
Corridoi e cologici se con dari de lla Re te  e cologica provin ciale

Gli elementi della rete ecologica comunale (tav. 8 del Documento di Piano)

Are e  di supporto de lla re te  e cologica com un ale
Zon e  di riqualificazion e  e cologica


