LEGENDA
NOTA BENE : parte di territorio completamente inclusa entro i confini del PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

III

CS

centro storico

NR

nucleo rurale

RE 1

aree residenziali consolidate

RE 2

aree residenziali consolidate in area IIIb4

RC

aree residenziali di completamento

RN

aree residenziali di nuovo impianto (S.U.E.)

PE

attività produttive esistenti

PT

attività produttiva per il trasporto e la mobilità

TSa

area a destinazione socio - sanitaria assistenziale privata

TC

strutture ricettive: alberghi

S

aree a servizi pubblici:

I

IIIa

VP

IIIa

p

parcheggi

c

attrezzature di interesse comune

s

istruzione

v

verde

g

attrezzature di interesse generale

verde privato
edifici vincolati ai sensi del D.L. 490/1999 (ex L.1089/39)

*

piloni votivi, fontanili, scalinate in pietra d'accesso al centro storico
con valori architettonici, tipologici ed ambientali da salvaguardare

edifici con valori architettonici - tipologici - ambientali
A1

aree agricole di pregio paesistico ed interesse storico

A2-A3-A4
A5

aree di "WILDERNESS", estesa agli sterili di alta montagna,
con marginali utilizzazioni silvo-pastorali

vincolo cimiteriale

A. 1

RE 1.27

aree agricole ad utilizzo silvo-pastorale
aree agricole ad utilizzo silvo-pastorale "di conservazione"
aree agricole ad utilizzo silvo-pastorale "di trasformazione"

vincolo idrogeologico
confine del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso

II

fascia di rispetto impianti tecnologici
fascia vincolo ex L.R. 20/89

CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA

NR 10

BOSCHIETTIERA

classe II
classe IIa
classe IIb
classe III a

RE 1.28

classe III b1

IIIb1

classe III b2
classe III b3

SC 4

classe III b4

NR 11

classe III indiﬀerenziata
aggiornamento su documentazione dell'UﬃcioTecnico a Settembre 2003

BOSCHIETTO

III

COMUNE
DI

RONCO CANAVESE
IIIa
II

PIANO
REGOLATORE
GENERALE
COMUNALE
tavola

ZONIZZAZIONE
aggiornamento cartografia al novembre 2010

5.0
Boschietto

PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE
Adottato con deliberazione del Consiglio C.le n.____ in data 29 novembre 2017

III
IL SINDACO
dr. Danilo CROSASSO

NOTA BENE : parte di territorio completamente inclusa entro i confini del PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tiziana MAGLIONE

IL TECNICO COMUNALE
geom. Tiziana GALLO MARCHIANDO

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

