SISTEMA AGRICOLO E AMBIENTALE
Perimetro
Parco Agricolo Sud Milano

territori agricoli di cintura
metropolitana
(art. 25 PTC Parco Sud)

Ambiti ed elementi di interesse storico - paesaggistico e del paesaggio agrario

Ambiti di rilevanza
paesistica (art. 26 PTCP)

aree agricole produttive
di salvaguardia

Insediamenti rurali di
interesse storico e di
rilevanza paesistica (art. 29,32 PTCP)

ambiti agricoli strategici
(art. 60,61,62 PTCP)

Manufatti idraulici (art.29 PTCP)

Aree di rilevanza ambientale (art. 51,52 PTCP)
Filari

Arbusti e siepi

Reticolo idrico (oggetto di tutela)
corsi d'acqua minori

perimetro fascia
di rispetto corsi d'acqua

Colatore Addetta

perimetro fascia
di rispetto colatore Addetta

SISTEMA INSEDIATIVO
Ambito storico
Tessuto storico architettonico di
conservazione e riqualificazione del
patrimonio urbanistico ed edilizio - TS

Edifici di interesse storico,
artistico e architettonico

Ambito urbano consolidato e di completamento
Tessuto urbano residenziale
tipologica UNI-BI familiare - TR1
Tessuto urbano residenziale
tipologica plurifamiliare - TR2
Tessuto urbano residenziale

Tessuto urbano
prevalentemente produttivo - TP

Tessuto urbano
prevalentemente commerciale terziario ricettivo - TC

AC 1

Verde privato

AC 3

Aree di completamento
AC1 - AC2 - AC3 - AC4 - AC5 - AC6 - AC8

Ambito delle trasformazioni
Aree di trasformazione strategiche perequative
(disciplinate dal Documento di Piano)

AC 2

SISTEMA DELLA MOBILITA' (disciplinato dal Piano dei Servizi)

AC 4

Tangenziale Est Esterna Milano

linee di rispetto stradale e
di arretramento dell'edificazione

fascia di mitigazione ambientale

AC 8

percorsi ciclopedonali di progetto

percorsi ciclopedonali esistenti
in sede propria

percorsi ciclopedonali esistenti
non in sede propria

AC 5

SISTEMA DEL SERVIZI E DEL VERDE (disciplinato dal Piano dei Servizi)
aree per servizi di interesse generale

aree per servizi speciali
impianti tecnologici
e attrezzature cimiteriali
Zone per servizi
di interesse generale di progetto
Aree per servizi pubblici e attrezzature
di interesse generale (polo per lo sport
e il tempo libero) nel Parco Agricolo
Sud Milano

PR

AC 6

ambito di rispetto cimiteriale

ambito di tutela dei pozzi

confine comunale

Comune di

Provincia di Milano
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