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 Il centro abitato                      1: 2.000  
                                
                                                   

PRG 2/b          

LEGENDA

area di rispetto di pozzi e/o sorgenti 
(art.6 DPR 236/88)

2a

2b

aree a rischio idrogeologico elevato 
D.D.G. 890/41 del 13/12/01.

aree a rischio idrogeologico molto elevato
D.D.G. 890/41 del 13/12/01.

N.B. La sovrapposizione di retinature diverse corrisponde
     a sovrapposizione dei corrispondenti vincoli o delle
     corrispondenti qualificazioni del territorio.

area del Parco delle Madonie

  

corsi d'acqua

serbatoi, opere di presa, impianti 
di sollevamento 

limite fascia di rispetto dai corsi d'acqua 
(L.431/85)

limite area del Parco

linee di faglia

aree ad elevato grado di pericolosità 
geologica
(calanchi, frane di colamento, frane di crollo, rotolio di massi, faglie, in=
quinamento delle falde acquifere).
Per il dettaglio vedere ALL. 4A e 4B -Carta della Pericolosità Geologica- nello
studio redatto dal geologo dott.ssa Rita Russo.

aree in zona A  da utilizzare  per verde pubblico,
attrezzature o verde privato e da definire in sede di 
Piano Particolareggiato

zona C1 residenziale rada, già parzialmente insediata
 

strutture produttive esistenti(industriali e/o artigianali)

parco urbano

zona C2 agricola residenziale interna al parco, 
già parzialmente insediata

attrezzature per l'istruzione:

1 scuola materna 

2 scuola elementare

3 scuola media 

attrezzature di interesse comune: (D.M.02/04/68 art.3 e 4)

4  municipio

5  centro sociale

6  presidio sanitario 

7  caserma carabinieri

8  mattatoio

9  depuratore

10 centro diurno per anziani

verde pubblico parco, gioco, sport  
(D.M.02/04/68 art.3 e 4)

aree per parcheggi (D.M.02/04/68 art.3 e 4)

cimitero

limite di distanza dall'area cimiteriale

veduta panoramica

zona A, di interesse storico e/o ambientale 

 edifici di interesse storico ambientale da tutelare

verde privato

perimetro piani particolareggiati esecutivi
(PPB1 e PP3)

P

edifici e/o strutture isolate sul territorio di 
interesse storico e/o ambientale da tutelare

ipotesi di riduzione della distanza (ml 100) condizionata 
alle autorizzazioni ed ai pareri sanitari di legge

edifici ricadenti nelle aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed elevato

 edifici di interesse storico ambientale vincolati

zona B esistente e/o da completare 

elementi di interesse storico ambientale da tutelare

aree destinate a recupero ambientale ed al 
rimboschimento

H eliporto per la protezione civile e servizi 
antincendio del Parco

zona C3 per residenza stagionale
 

zona D3 per insediamenti produttivi artigianali di servizio

Questo elaborato fa parte della copia completa del Piano Regolatore
Generale del comune di Collesano come consegnato in data 29/07/02
e aggiornato ed integrato in base alle osservazioni dell'uff icio del
Genio Civile di Palermo trasmesse con nota del 30/01/03. 
Il Piano è altresì aggiornato dagli approfondimenti di studio
prodotti dal geologo Dott.ssa Rita Russo, sempre in ordine alle 
richiamate osservazioni  del medesimo  uff icio.

ELABORATO AGGIORNATO AL D.DIR. 806/DRU DELL' 11/08/ 2008
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