10 gennaio 2021

Comune di Gropello Cairoli

Elenco degli elaborati che costituiscono il PGT

•
•

PGT 01 - Relazione generale
PGT 02 - Controdeduzioni e modifiche

Documento di Piano
•
•
•
•
•

DP 01 - Carta del paesaggio (1:10.000)
DP 02 - Carta della sensibilità paesaggistica (1:10.000)
DP 03 - Indirizzi programmatici (1:10.000)
DP 04 - Variazione perimetro IC
DP 05 – Strategie di piano (1: 10.000)

Piano delle Regole
•
•
•
•
•

PdR 01 - Norme tecniche di attuazione
PdR 02 - Disciplina degli usi del suolo (1:10.000)
PdR 03 - Centro storico, modalità di intervento (1:1.000)
PdR 04 - Vincoli e tutele (1:10.000)
PdR 05 - Carta del consumo di suolo (1:10.000)

Piano dei Servizi
•
•
•

PdS 01 - Norme tecniche di attuazione
PdS 02 - Servizi esistenti e di progetto (1:10.000)
PdS 03 - Rete ecologica e rete verde (1:10.000)

Componente geologica, idrogeologica e sismica
Studio geologico, idrogeologico e sismico
• Relazione
• Norme geologiche di piano
• Tavola 1. Corografia generale (1:10.000)
• Tavola 2. Carta geologica e geomorfologica (1:10.000)
• Tavola 3. Carta idrogeologica (1:10.000)
• Tavola 4. Sezione idrogeologica (scala grafica)
• Tavola 5. Carta geolitologica (1:10.000)
• Tavola 6. Carta di prima caratterizzazione geotecnica (1:10.000)
• Tavola 7. Carta della pericolosità sismica locale e studio di II livello (1:10.000)
• Tavola 8. Carta dei vincoli (1:10.000)

•
•
•
•
•
•
•

Tavola 9. Carta PAI e PGRA (1:10.000)
Tavola 10. Carta di sintesi (1:10.000)
Tavola 11. Carta della fattibilità geologica (1:10.000)
Tavola 12. Carta della fattibilità geologica su base CTR (1:10.000)
Allegato 1. Stratigrafie dei pozzi
Allegato 2. Stratigrafie da prove penetrometriche, sondaggi e trincee
Allegato 3. Approfondimento sismico - studio II livello

Documento semplificato del rischio idraulico comunale
• Relazione
• Tavola 1
Documento di polizia idraulica. Individuazione del reticolo idrico minore
• Elaborato tecnico
• Elaborato normativo
• Tavola 1. Individuazione del reticolo idrico minore
• Tavola 2. Rete idrografica comunale

Quadro conoscitivo
Elaborati del PGT 12.2009
• Catalogo degli edifici ricompresi nel centro storico
• Analisi dei nuclei cascinali
PUGSS - elaborati del PGT 12.2009
• Rete fognatura, PS 04 (1:5.000)
• Rete elettricità nord, PS 05 nord (1:5.000)
• Rete elettricità sud, PS 05 sud (1:5.000)
• Rete acquedotto, PS07 (1:5.000)
VAS e VINCA
•
•
•
•
•
•

Documento di scoping
Rapporto Ambientale
Rapporto di incidenza ambientale
Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale
Dichiarazione di sintesi
Parere motivato

