SCHEDA A

| CENSIMENTO DEGLI SPAZI APERTI
comune di Usmate Velate (MB)
N°rilievo

066

Data

7 ottobre 2011

Rilevatore/i

Silvia Ronchi (INU)

Nome area

66

DATI GENERALI DELL’AREA

Inquadramento territoriale su Ortofoto 2009

Via - Località

via Cappelletta

Estensione area

1,2 ha

Proprietà

Privata

Zoom area 66 su Ortofoto 2009 con punti di scatto delle immagini

STATO DI FATTO DELL’AREA
1 | Uso del suolo attuale
Area antropizzata:
aree degradate non utilizzate e non vegetate

aree verdi urbane

aree sportive e ricreative

infrastrutture

Area agricola:
Uso del suolo

seminativi semplici

prati

Territorio boscato e ambienti seminaturali:
bosco di latifoglie

arbusteto/cespuglieto

zone aperte con vegetazione rada o in evoluzione

Corpi idrici
corsi d’acqua artificiali

altro:

__________________________________________________________________

Contesto:
urbano

semiurbano

rurale

Modalità di fruizione
e pratiche d’uso

Criteri ecologicoambientali

2 | Caratteristiche naturali e seminaturali
Copertura arborea:

< 30%

30-50%

50-80%

> 80%

3 | Specie presenti
Origine alberi:
Corpi idrici:
4

in prevalenza specie autoctone

in prevalenza specie esotiche

presenza

assenza

| Attrezzature per la fruizione, servizi e arredo
giochi bimbi/ragazzi

spazio anziani

percorsi senza barriere

attrezzature sportive

recinzione

recinto cani

chiosco bar/ristoro

fontane

posteggio biciclette

panchine

cestini

altro_____________________

CATALOGO FOTOGRAFICO
coordinate

Nome foto
nord
66a
66b

45 39 39.8
45 39 39.4

Cono visivo
est
9 19 38.4
9 19 41.5

315° in senso orario rispetto al Nord
290° in senso orario rispetto al Nord

STATO DI DIRITTO DELL’AREA
Piano di Governo del Territorio del comune di Usmate Velate (2007)
DdP 10.0 – uso dei suoli

DdP 8.0 – vincoli di tutela

DdP 28 – tavola delle previsioni di Piano

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano (2003) 1
Per la verifica delle indicazioni di scala sovracomunale, vengono considerati i seguenti elaborati
cartografici2:

Tavola 2 – Difesa del suolo
L’area 66 è interessata da vincolo idrogeologico (art. 45 comma 3 NTA PTCP), risulta inoltre inserita tra le
proposte di Geositi (art. 52 NTA PTCP).
 Tavola 3 – Sistema paesistico-ambientale
L’area 66 è un ambito di rilevanza paesistica (art. 31 NTA PTCP), risulta compresa nel Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (PLIS) dei Colli Briantei e inserita tra le proposte di Geositi (art. 52 NTA PTCP).
 Tavola 5 – Sistema dei vincoli paesistici e ambientali
L’area 66 è interessata da vincolo idrogeologico (RD 3267/23), sono presenti inoltre boschi vincolati ai
sensi del ex D. Lgs. 490/99 (art. 146 lettera G)
Sistema delle aree protette
L’area è interessata dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale
(PLIS) dei Colli Briantei

Rete Ecologica Regionale

1

Alla data di censimento (luglio 2011-novembre 2011), il PTCP della nuova provincia di Monza e della Brianza è in corso di redazione
pertanto si fa riferimento al PTCP vigente della provincia di Milano.
2
Gli elaborati cartografici del PTCP della provincia di Milano sono disponibili al seguente link
http://www.provincia.milano.it/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_vigente/index.html

