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raccomandata a mano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti
e Grandi Viabilità
Via Borgo Vico, 148
22100 COMO

OGGETTO:

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DEL DdP FINALIZZATA ALLA STESURA
DEGLI ATTI PER LA SECONDA CONFERENZA DI V.A.S DEL P.G.T DI TURATE.

Con la presente si trasmette copia della documentazione tecnica di seguito elencata
(cartacea + CD + SHP file) finalizzata alla stesura del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica per la convocazione della seconda conferenza V.A.S e delle successive fasi di legge
inerenti e conseguenti.

Si allega in copia quanto segue:
- elaborati DdP redatti dall’U.T.C (cartacea + CD + SHP file), così come deliberati dalla G.C. n. 179
del 26.10.2012:


Relazione del Documento di Piano ivi comprensive delle schede sugli ambiti;



Allegati alla Relazione del Documento di Piano relativi alle istanze di suggerimenti e
proposte;



Sostenibilità insediativa (rispetto alle indicazioni delle N.T.A di P.T.C.P vigente);



Tavola 1.1.1_Carta di sintesi delle prescrizioni del PTCP della Provincia di Como;



Tavola 1.1.2_Carta della rappresentazione delle istanze preventive, dei problemi e delle
aspettative;



Tavola 1.1.3_Carta degli indirizzi strutturali di Piano e dei limiti insediativi;



Tavola 1.2.1_Carta di classificazione della viabilità comunale esistente e prevista;



Tavola 1.2.2_Carta della distribuzione del carico insediativo;



Tavola 1.2.3_Carta della distribuzione delle attività economiche esistenti;



Tavola 1.2.4_Carta di ricognizione dei tessuti urbani;



Tavola 1.2.5_Carta di individuazione del consumo di suolo previsto;



Tavola 1.2.6_Carta di individuazione delle aree agricole;



Tavola 1.2.7_Carta delle destinazioni funzionali prevalenti dei nuclei di antica formazione;



Tavola 1.3.1_Carta del quadro sintetico delle strategie di piano;



Tavola 1.3.2_ Carta di individuazione e classificazione delle aree di trasformazione
derivanti dal vigente strumento urbanistico;



Tavola 1.3.3_ Carta delle previsioni di Piano;



Tavola 1.3.3. Bis_Carta delle previsioni di Piano classificate per funzioni principale;



Tavola 1.3.3. Ter_ Carta delle scelte di nuova pianificazione;

- Componente geologica idrogeologica e sismica (copia su CD):


Relazione tecnica componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T ai sensi della
L.R. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R IX/2616/2011;



Tav. 1 Caratteri geologici e geomorfologici - scala 1:10.000;



Tav. 2 Inquadramento idrogeologico - scala 1:10.000;



Tav. 3 Sezioni idrogeologiche - scala 1:25.000;



Tav. 4 Vulnerabilità degli acquiferi – scala 1:5.000;



Tav. 5 Caratteri geologico-tecnici - scala 1:5.000;



Tav. 6 Pericolosità sismica locale - scala 1:5.000;



Tav. 7 Vincoli sovraordinati- scala 1:5.000;



Tav. 8 Sintesi degli elementi conoscitivi - scala 1:5.000;



Tav. 9a Fattibilità geologica - scala 1:5.000;



Tav. 9b Fattibilità geologica - scala 1:10.000;

- P.G.T.U “Piano Generale del Traffico Urbano” (copia su CD):


Relazione;



Allegato 1.1 Sintesi dei rilievi di traffico;



Allegato 1.2 Quadro conoscitivo e schede di progetto;



Tavola 01 Quadro conoscitivo – gerarchia della rete;



Tavola 02 Quadro conoscitivo – flussi di traffico;



Tavola 03 Quadro conoscitivo – sintesi delle criticità;



Tavola 04 PGTU – gerarchia della rete;



Tavola 05 PGTU – schema di circolazione, parcheggi e priorità di intervento, scenari A/A1;



Tavola 06 PGTU – schema di circolazione, parcheggi e priorità di intervento, scenari B;



Tavola 07 PGTU –rete delle piste ciclabili e interventi di moderazione;

- P.U.G.S.S “Piano generale dei Sotto Servizi” (copia su CD):


Scheda tecnica del rapporto fognatura;



Tavole da 01 a 07 Planimetria rete fognaria;



Tavole da 08 a 14 Planimetria rete idropotabile;



Tavole da 15 a 21 Planimetria rete enel distribuzione;



Tavole da 22 a 28 Planimetria rete telecom distribuzione;



Tavole da 29 a 35 Planimetria rete gas metano;



Tavole da 29 a 35 Planimetria rete gas metano;



Tavola base cartografia;

Si precisa che il P.U.G.S.S sarà oggetto nello specifico del Piano dei Servizi di cui all’art. 9
comma 8 della L.R. 12/05.
- E.R.I.R “Elaborato Rischio incidente Rilevante” (copia su CD):


Relazione tecnica;

Relativamente all’E.R.I.R stiamo provvedendo a integrare/modificare la documentazione
rispetto alle sopravvenute disposizioni approvate da Regione Lombardia con deliberazione di
Giunta Regionale n. IX/3753 del 11/07/2012 (modifiche di forma non sostanziali rispetto al
contenuto già sviluppato in base al D.M 05/05/2001) e che sarà oggetto nello specifico del
Piano delle Regole in conformità a quanto previsto all’art. 10 comma 1 lettera c) della L.R.
12/05.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia anticipatamente e
si porgono i migliori saluti.
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