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C.NA VILLA

C.NA BANFA

C.NA MONETA

C.NA PAOLINA
C.NA TRIULZA

C.NA S.CARLO

C.NA ROGOLONE

C.NA CASTAGNA

C.NA COLOMBINA

C.NA GABBARELLA

C.NA FORNACE FRATES

C.NA MULINO GALANTA

C.NA CASSINELLO DOSSO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE GENERALE

QC / Quadro Conoscitivo

Comune di MELZOCittà Metropolitana di Milano

Scala di rappresentazione 1:5.000
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ADOZIONEDelibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____
APPROVAZIONEDelibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

CITTA' PUBBLICA.STATO DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI

PGT vigente - APPROVATO con Deliberadel C.C. n. 07 del 11/03/2013BURL, serie avvisi e concorsi n. __ del 10/04/2013

SINDACOA. Fusè [Sindaco]
ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIOarch. S. Meazza

UFFICIO DI PIANO arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore gestione del territorio e delle attività economiche]

DIRETTOREdott. Franco Sacchi
CAPO PROGETTOarch. Cristina Alinovi GRUPPO DI LAVOROPGT - arch. Federico Banchessi, dott. Xavier Cecconello, arch. Filomena PomilioVAS - ing. Francesca Boeri BOZZA

06 QC

Aree e attrezzature culturali
Aree e attrezzature socio - culturali

Legenda

PIANO DEI SERVIZI

Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: categorie
Aree e attrezzature pubbliche | AP

Aree a verde urbano, piazze e spazi pubblici /privati di uso pubblico | V/VP

Percorsi ciclabili | Mobilità lenta 

Parcheggi pubblici/privati di uso pubblico | P/PE

Edilizia residenziale pubblica e sociale (SAP/SAS)

Discipline specifiche
Aree destinate ad infrastrutture per la mobilità

Sistema dei servizi [Titolo II, Capo I] 

Aree a verde urbano pubblico e privato di uso pubblico

Tessuto Urbano Consolidato | TUC  [NTA PR, Titolo III, capo I]
PIANO DELLE REGOLE

Nuclei di Antica Formazione | NAF 

Servizi amministrativi e strutture comunali

Aree a verde pubblico non attrezzato
Aree a verde pubblico attrezzato

Servizi per la sicurezza

Aree a verde pubblico

Aree verdi a servizio della mobilità

Stazione ferroviaria (Passante S9  MI5 | Varese - Treviglio)

Ambiti di trasformazione
DOCUMENTO DI PIANO

% Stazione meteo
k Cascine
! Edifici dismessi

Aree degradate

Individuazione servizi a scala sovralocale

Stato di attuazione

Aree per la mobilità di nuova previsione
Aree  per la mobilità di nuova previsione non attuateAree per la mobilità

Confine comunale
Parchi regionali nazionali
Parchi locali interesse sovracomunale

Attrezzature di interesse comunale
Aree a verde
Attrezzature di deposito e servizio o trasporto pubblico
Parcheggi ed autorimesse

PIANO DEI SERVIZI - PREVISIONI COMUNI CONTERMINI

!

Aree mercatali

Aree a parcheggio pubblico/privato ad uso pubblico in sede propria
Aree a parcheggio pubblico/privato ad uso pubblico in linea nella sede stradale
Parcheggio privato
Spazi pubblici o privati ad uso pubblico
Aree e attrezzature religiose | AR
Aree per attrezzature e impianti  tecnologici
Aree per attrezzature cimiteriali 

Non attuato (perimetro sopra campitura tipologia di servizio)
Attuato parzialmente (perimetro sopra campitura tipologia di servizio)
Aree di proprietà comunali inserite nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (2019/2021)

Percorso ciclopedonale esistente in sede propria
Percorso ciclopedonale  esistente 

Aree e attrezzature per l'istruzione e la formazionei | AIF
Servizi per l'istruzione

Aree e attrezzature per il tempo libero: sport, ricreative e ludiche | AS
Servizi per lo sport

Aree e attrezzature per servizi socio - assistenziali - sanitari | ASS
Servizi sociali e socio-sanitari
Aree e attrezzature sanitarie


