LEGENDA
Zone a diverso grado di protesione (Titolo II, art. 8 e 9 NTA)

A1 sistema d'alta montagna
A2 sistema delle aree naturali

Boschietto

B1 riserva generale orientata
B2 riserva generale orientata al pascolo

Estratto del Piano Direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso

C agricola di protezione
D promozione economico sociale

Ps

D1 aggregati storici
Vincoli e destinazioni specifiche (Titolo III NTA)
strutture d'alpeggio (art.21 NTA)

Boschiettera

agglomerati di interesse storico,artistico, colturale, antropologico
o documentario esterni alle zone D1 (art.19 NTA)

siti di interesse geomorfologico
aree di elevato valore vegetazionale, forestale e bandite (art.14 NTA)

aree di elevato valore floristico e vegetazionale (art.15 NTA)
zone umide (comma a)

ambiti di specifico interesse paesistico (art.24 NTA)
aree di riqualificazione e recupero ambientale (art.25 NTA)

torrente Forzo

Sistema dell'accessibilità (art.26 NTA)

P

parcheggi di attestamento

N

sistema di parcheggi di limitate dimensioni, di interscambio
con il sistema dei sentieri

Attrezzature del Piano (art.28 NTA)
F

rio Pisone

Ps

foresterie ed attrezzature per la ricettività
casotti, presidi ed attrezzature per la sorveglianza

Sistemi dela fruizione (art.27 NTA)
CC

centri culturali,musei, ecomusei

AT

aree attrezzate per il gioco e lo sport

C

campeggi (art.29 NTA)

AVVERTENZE

Forzo

N CC

PP
A4
Molino

F

Progetti-programmi attuativi (art.33 NTA)

1) La tavola riporta le previsioni del Piano Direttore del PNGP nellambito del territorio
del Comune di Ronco Canavese. Si tratta quindi di un estratto ottenuto per aggregazione
ed elaborazione delle tavole n. 4 - 5 - 7 - 8 del PD , aventi scala originaria di 1/10.000.
2) La legenda è stata indicata per estratto. Sono omesse le voci che indicano elementi
eserni al territorio del Comune nonchè le indicazioni di sentieri e vie di comunicazione,
già presenti sulla base catastale. Si è preferito quindi dare rilevanza alle destinazioni
delle singole zone, agli elementi di valore ambientale e morfologico ed alle prevsioni
puntuali.

PPA4

progetti e programmi
Elementi cartografici di base
confine del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso
confine del territorio comunale
alvei fluviali e lacuali
particelle catastali
aggiornamento su documentazione dell'UﬃcioTecnico a Settembre 2003
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PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE
Adottato con deliberazione del Consiglio C.le n.____ in data 29 novembre 2017

IL SINDACO
dr. Danilo CROSASSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tiziana MAGLIONE

IL TECNICO COMUNALE
geom. Tiziana GALLO MARCHIANDO

Bettassa
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progettisti :
architetto Maria Rosa CENA, via San Pietro n.29, 10014 Caluso (To)
architetto Adriano MARTINETTO, corso Giacomo Matteotti n.5, 10083 Favria (To)

