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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge Regionale n.12 del 11/03/2005

Provincia di Bergamo
COMUNE DI ROVETTA

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. .....

Controdedotto alle osservazioni del Consiglio Comunale con delibera n. .....

Il Sindaco .....

Il Segretario Comunale .....

Diritti d'autore riservati ex Lege 22/04/1941 n.663 e s.m.i. Riproduzione vietata

Legenda

Edifici residenziali in ambito agricolo

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua - fascia di rispetto di 150 m (D.Lgs. 42/2004)

Fasce di rispetto stradale (D.P.R. 4695/1992 e s.m.i.)

Beni culturali (D.Lgs. 42/2004; ex L.1089/39)#S

Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità (PPR art.17)

Zone a protezione speciale ZPS - Orobie Bergamasche (fonte: SIBA)

Bellezze individue e d'insieme (D.Lgs. 42/2004; ex L.1497/39)

Siti di importanza comunitaria SIC - Val Sedornia Val Zurio (fonte: SIBA)

Ambiti estrattivi soggetti al Piano Cave vigente (PTCP art. 76)

Parco Regionale delle Orobie Bergamasche

PLIS del Monte Varro

Zona soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.3267/23; fonte: PTCP)

Aree valanghive che gravano su strutture/infrastrutture (PTCP art. 43)

Aree ad elevata vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee (PTCP art. 37)

Beni archeologici (PTCP art. 73)

Classe di fattibilità geologica 4 (da studio geologico)

Confini comunali

Fasce di rispetto cimiteriale

Boschi e foreste (D.Lgs. 42/2004, ex L. 431/85; fonte: PIF)

Fasce di rispetto del reticolo idrico minore (da studio geologico)

Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - 
da studio geologico)

Fasce di rispetto di pozzi e sorgenti (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - da studio geologico)

Vincoli 

Fiumi e corsi d'acqua
Ambiti agricoli

Verde di rispetto ecologico e di mitigazione ambientale

Ambiti agricolo silvo pastorali

Ambito strategico di valorizzazione ambientale

Ambiti del sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico

Piani attuativi in corso o non collaudati

Connessioni ciclopedonali 

Ambiti di trasformazione
Elementi del Documento di piano

Strade di previsione (da PRG)

Ambiti di trasformazione per servizi e attrezzature

Edilizia residenziale sociale×

Previsioni di trasformazione confermate da PRG vigente

Ambiti a verde privato
Ambiti a destinazione prevalentemente ricettiva e commerciale mista

#³
#S

Nuovo distributore
Valorizzazione di servizi esistenti

Ambiti per servizi e attrezzature (da Piano dei servizi)

Servizi e impianti tecnologici
Aree per servizi di livello intercomunale - Riserva Naturale del Bielone (da PRG)
Verde pubblico e attrezzature sportive
Servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico

Ambiti a destinazione produttiva e artigianale in contesto di interesse paesaggistico

Ambiti del tessuto urbano consolidato
Nuclei di antica formazione

Ambiti a destinazione prevalentemente residenziale
Ambiti a destinazione prevalentemente produttiva e artigianale

Perimetro dei nuclei di antica formazione

Strade private

Parcheggio operativo per mezzi pesanti

Percorsi ciclopedonali protetti urbani

Percorsi ciclopedonali turistici su strade poderali

Baite$T

Ambiti agricoli di tutela
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