
DOCUMENTO DI PIANO  

A1- Vincoli in atto sul territorio 
A2- Carta della fattibilità geologica 

A3- Carta di uso del suolo 

A4- Individuazione delle aree di trasformazione 

A5- Classificazione delle aree di trasformazione 

A6- Ambiti strategici 

A7- Aree sistema 

A8- Individuazione dei servizi strategici ed altri servizi da prevedere 

A9- Sistema della mobilità  

A10- Indicazioni per la riqualificazione della città esistente  

A11- Relazione  

A12- Norme tecniche  

A13- Indicazioni per ambiti  

A14- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)  

A15- Dichiarazione di sintesi finale  

A16- Componente geologica, idrogeologica e sismica: studio integrale  

A16 Componente geologica:  

• Tav. 1 Geologia e geomorfologia  
• Tav. 2 Pedologia  
• Tav. 3 Caratterizzazione geologico tecnica  
• Tav. 4 Sezioni idrogeologiche  
• Tav. 5 Punti di captazione idrica e rete dell'acquedotto  
• Tav. 6 Isopiezometriche e soggiacenza  
• Tav. 7 Vulnerabilità idrogeologica e punti di pericolo  
• Tavv. 10 a, b, c Aree degradate  
• Tavv. 11 a, b ,c Vincoli ambientali  
• Tavv. 12 a, b, c Sintesi  
• Tav. 13 Legenda  
• Tavv. 13 a, b, c Fattibilità geologica  
• Relazione tecnica Parte A Analisi  
• Relazione tecnica Parte B Sintesi e proposte  
• Elab. 1 Norme tecniche geologiche  
• Elab. 3 Schede per il censimento delle esondazioni storiche  
• Elab. 4 Aree di salvaguardia dei pozzi ad utilizzo idropotabile  

A16 Componente idrogeologica:  

• Premessa  
• Parte A Relazione Idraulica  
• Parte B Zonazione del Rischio  
• Allegato 1 Documentazione fotografica  
• Allegato 2 Raccolta della cronaca degli eventi di piena passati  
• Tav. 1 Perimetrazione delle fasce fluviali  
• Tav. 2 Perimetrazione classi di pericolosità idraulica (T 200 anni)  
• Tav. 3 Perimetrazione classi di pericolosità idraulica (T 500 anni)  
• Tavv. 4 a, b, c Zonazione delle classi di rischio  
• A16 Componente sismica:  
• Relazione tecnica e indicazioni normative  

• Tavv. A, B, C Pericolosità sismica locale 
 
 
PIANO DEI SERVIZI 

  
B1- Ecosistema urbano: funzione ecologica delle aree agricole  
B2a- Azzonamento Piano dei Servizi  
B2b- Azzonamento Piano dei Servizi  
B2c- Azzonamento Piano dei Servizi  
B3- Relazione  
B4- Norme tecniche  
B5- Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo  
B6- Stima dei costi, aspetti finanziari e indicatori sociali 

PIANO DELLE REGOLE  

C1- Criteri per la perequazione 
C2- Individuazione degli incentivi per ambiti strategici, aree sistema e zone 
agricole  
C3- Individuazione degli incentivi per il sistema commerciale  

C4- Aree per servizi destinati alla compensazione  



C5a- Azzonamento Piano delle Regole  

C5b- Azzonamento Piano delle Regole  

C5c- Azzonamento Piano delle Regole  

C6a- Tipologie delle aree non edificate del centro storico  

C6b- Tipologie delle aree non edificate del centro storico  

C7a- Tipologie edilizie del centro storico  

C7b- Tipologie edilizie del centro storico  

C8a- Tipologie edilizie delle aree non edificate del borgo storico di  

S.Fruttuoso  

C8b- Tipologie edilizie delle aree non edificate del borgo storico di S.Albino  

C9a- Tipologie edilizie del borgo storico di S.Fruttuoso  

C9b- Tipologie edilizie del borgo storico di S.Albino  

C10- Relazione  

C11- Norme tecniche  
C12- Componente geologica, idrogeologica e sismica: fase di sintesi, valutazione 
e proposta, costituita dai seguenti elaborati:  

− Relazione tecnica – Parte B – Sintesi e proposte;  
− Allegati normativi 1 – Norme Tecniche Geologiche;  
− Tavole serie 11 (a, b, c) in scala 1:5000 – Vincoli ambientali  
− Tavole serie 12 (a, b, c) in scala 1:5000 – Sintesi;  
− Tavole serie 13 (a, b, c) in scala 1:5000 Fattibilità Geologica; 
− Relazione B Zonazione del Rischio;  
− Tavole serie 4 (a, b, c) in scala 1:5000 – Zonazione delle Classi di  

Rischio;  

− Relazione tecnica – Valutazione delle condizioni di rischio sismico; 

− Tavole serie 1 (a, b, c) in scala 1:5000 – Pericolosità sismica locale; 

 C13 Reticolo Idrografico Principale e Minore  

 
 
 
• allegati al PGT a titolo ricognitivo, descrittivo ed illustrativo:  

a. per il Documento di Piano:  

− Piano Energetico Comunale (come previsto dalla L. n.10/1991 e 

s.m.i.); 

− Inquadramento territoriale (P.T.C.P. e Studio Preliminare del Piano 

d’Area della Brianza);  

− Stato di attuazione P.R.G. vigente digitalizzato;  

− Rilievo aerofotogrammetrico 2005;  

− Opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, fognaria, elettrica, 

gas e teleriscaldamento);  
 

b. per il Piano dei Servizi:  
-Servizi esistenti sul Territorio Comunale;  
-tavole della serie B2 in scala 1:2000; 

c. per il Piano delle Regole:  
- Piano Urbano del Commercio (come previsto ai sensi del 

D.Lgs.114/1998 e della L.R. n.14/1999);  
- tavole della serie C5 in scala 1:2000;  

 
• gli elaborati delle serie A (Documento di Piano), B (Piano dei Servizi) e C 
(Piano delle Regole). 


