
Ricognizione delle aree tutelate per legge

c) corsi d'acqua pubblici

d) montagne sopra i 1.200 metri

g) Aree boscate

h) Università agrarie e usi civici

Proposte di: a) rettifica del provvedimento
b) applicazione art.143 comma 5 lettera b Dgl 42/04

f) Parchi e riserve naturali

i) zone umide

m) aree di interesse archeologiche già individuate

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole
interesse pubblico

Lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville,
 parchi e giardini 

Lett c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore
estetico tradizionale, bellezze panoramiche

Lett.c) beni d'insieme: vaste località per zone di
 interesse archeologico

a) costa del mare
b) costa dei laghi

m) Ambiti di interesse archeologiche già individuati

m) aree di interesse archeologiche già individuate
    -beni puntuali con fascia di rispetto

m) aree di interesse archeologiche già individuate
     -beni lineari con fascia di rispetto

1) Aree agricole identitarie della campagna romana
e delle bonifiche agrarie

2) insediamenti urbanici storici e territori contermini
compresi in una fascia della profondità di 150 m

3) borghi identitari dell'archittetura rurale

3) beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa
 fascia di rispetto di 50 m

4) beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri
identitari archeologici e storici e relativa fascia di
rispetto di 100 m
5) beni lineari, testimonionianza dei caratteri identitari
archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 m
5) canali delle bonifiche agrarie e relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di
150 m ciascuno
6) beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei
caratteri identitari vegetazionali, geomorfologicie
carsico-ipogeo con fascia di rispetto di 50 metri
Aree urbanizzate del PTPR

t...: sigla della categoria del bene tipizzato
001: numero progressivo

sigla
identificativa:

t..._001

ml: rif. alla lett. dell'art. 136 e 142 del Dlg 42/04
058: codice ISTAT
001: numero progressivo

sigla
identificativa:
ml058_001

Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati
dal Piano Paesaggistico

SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE

Perimetro osservazioni al PTPR - Privati -

Ambito di sviluppo previsto dal Comune

Limiti comunali

Sistemazione attrezzature per la fruizione del lago
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