
VARIANTE 2017
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
L.R. n. 12 del 11/03/2005

COMUNE DI RANICA
Provincia di Bergamo

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

Il Sindaco .....

Il Segretario comunale .....

data scala

Diritti d'autore riservati ex Legge 22/04/1941 n. 663 e s.m.i. Riproduzione vietata

N

arch. Viviana Rocchetti; capogruppo.

ing. Dario Vanetti; consulente  per gli aspetti connessi alla definizione del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

arch. Paolo Crippa; consulente per quanto compete la variante al 
Piano delle Regole con riferimento ai nuclei storici.
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15 CARTA DEI SERVIZI: ASSETTO PREVISTO

Servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico

Aree e attrezzature per servizi di interesse comune
Aree e attrezzature per l'istruzione
Aree e attrezzature per servizi socio-sanitari
Aree e attrezzature per servizi sociali
Aree e attrezzature per la mobilità e la sosta

Aree e attrezzature per servizi di pubblica utilità
Parchi e aree verdi attrezzate

Aree e attrezzature per il trasporto pubblico - 
tramvia TEB Linea 1 Bergamo - Albino

ESISTENTE PROGETTO

× Aree per edilizia residenziale sociale
Servizi e attrezzature religioseR

Ambiti di trasformazioneAT
Elementi del Documento di piano

Progetto urbanistico di via Marconi

Confine comunale

Boschi e foreste (fonte piano di Indirizzo Forestale)

Fasce di rispetto stradale (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.)

Fasce di rispetto degli elettrodotti indicative (D.P.C.M. 23/04/92)
Fascia di rispetto del depuratore (Delib. Min. 4/2/1977)

Fascia di rispetto cimiteriale

#S Beni culturali (D.Lgs. 42/2004)

Elementi del Piano delle regole

Viabilità di progetto

Stazione tramvia TEB linea 1 Bergamo - Albino(X

Percorsi ciclabili e pedonali protetti esistenti
Percorsi ciclabili e pedonali protetti di progetto

Linee di trasporto pubblico su gomma
Tramvia TEB linea 1 Bergamo - Albino

Rete della mobilità

Legenda

Servizi per le attività produttive (mobilità e sosta)

Percorso ciclopedonale da Almè a Ranica 
(fonte PTC Parco dei Colli di Bergamo)

Fascia di rispetto idraulico fiume Serio (fonte Studio Geologico)

AT2 fronte ovest - allineamento indicativo

Allargamento stradale via Zanino del Colle

Servizi sportivi

Servizi privati di rilevanza pubblicar
â Parco storico di Villa Camozzi
ÊÚ Parco ludico di via Conciliazione

PI Servizi e attrezzature per le attività produttive

Aree agricole naturali del Parco dei Colli di Bergamo

Sistema paesaggistico, ambientale ed ecologico

Fasce di rispetto e ambiti di tutela ambientale

Perimetro del PLIS Naturalserio

Fiumi e corsi d'acqua

Sentieri del Parco dei Colli di Bergamo

Perimetro del Parco Regionale dei Colli di Bergamo

PLIS del Serio Nord

Ambiti agricoli del PLIS Naturalserio

r Interventi di riqualificazione ambientale / rimboschimento

%U Ambito finalizzato al controllo dell'invarianza idraulica

Vasca volano%U
r Attività private al piano terra

Area per l'intervento pubblico di risoluzione delle
problematiche idrogeologiche 

Fasce di rispetto tramvia (D.P.R. 753/1980 e s.m.i.)

giugno 2018 - agg. dicembre 2018 1:5000

Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

21 del 15\06\2018

50 del 30\11\2018

Mariagrazia Vergani

Munch
Casella di testo
Il Sindaco Mariagrazia Vergani


