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           PRG 1/c
Il territorio comunale             1: 10.000

                        

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.

zona C3 per residenza stagionale

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

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

D indice di zona del Parco

limite area di rispetto da pozzi o sorgenti

cimitero

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

viabilità autostradale

limite di zona del Parco

stalla sociale Bovitello

confine comunale

LEGENDA

limite distanza dall'autostrada 

area interna del Parco 
limite area del Parco delle Madonie

viabilità provinciale e comunale

viabilità secondaria da ristrutturare 

corsi d'acqua

bacini naturali o artificiali

viabilità statale

limite di distanza dall'area di inumazione

edifici e/o strutture isolate sul territorio di interesse
monumentale, storico,architettonico e/o ambientale

aree di interesse archeologico

aree del centro urbano (zone A e B)e dei borghi rurali (zona B1)

zona C1 residenziale rada già parzialmente insediata

zona C2 agricolo residenziale interna al parco, già 
parzialmente insediata

zona C4 per insediamenti turistico ricettivi

zona D(D1,D2,D3,D4) per insediamenti produttivi
industriali o artigianali

zona F per attrezzature pubbliche di interesse generale
1) nucleo polisportivo
2) Caserma per la Guardia Forestale collegata con le strutture
   per la Protezione Civile e per la sicurezza dell'area del Parco 

zona E del verde agricolo

aree del verde agricolo destinate al recupero ambientale e 
al rimboschimento per la stabilizzazione del suolo

discariche comunali

aree soggette a piano particolareggiato (prescrizioni esecutive)
PP3

 piano particolareggiato esistentePPB1

1/d

1/a 1/b

1/c

area destinata a programma PRUSST per la "Realizzazione
di una cava di materiale di pregio"

progetto integrato per ricettività turistica,sport e 
tempo lbero, agriturismo. Approvato in variante al P.di F.
vigente ed assentito con concessione n°25/2000 

parco urbano

lottizzazioni già convenzionate

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


