
MODIGNANO

BOLENZANO

PEZZOLO

MUZZA DI MILANO

*

*

**

*

a*

*

*
*

*

*
*

VILLAVESCO

*
a

zone arboree naturalizzate

edifici agricoli residenziali

edifici agricoli di produzione

cascina attiva

cascina attiva con allevamenti 

cascina dismessa

ortoflorovivaista

itticultura

casa padronale

ambiti in fase di trasformazione con prevalente destinazione residenziale

edifici religiosi

serre

edifici residenziali

edifici per attività produttive

edifici commerciali

maneggio

Sistema infrastrutturale

rete autostradale

strade provinciali

strade statali

rete ferroviaria

Sistema insediativo

Sistema rurale

percorsi ciclo-pedonali esistenti o in corso di realizzazione

corsi d'acqua principali

Elementi naturali

linee elettriche 

zone umide

verde privato

seminativo 

LEGENDA

biogas

agriturismo

edifici per attività ricettive e pubblici esercizi

stazione ferroviaria

Servizi e impianti tecnologici

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

attrezzature per la produzione di energia elettrica

impianti per la distribuzione carburante

attrezzature cimiteriali

servizi di rilevanza provinciale

parcheggi privati di uso pubblico

impianti tecnologici

strade sterrate o sentieri ciclabili

aree ed edifici dismessi

QUADRO CONOSCITIVO

allevamento

bacini artificiali

reticolo idrico

sottopasso carrabile esistente

sottopasso  pedonale esistente

arboricoluta

prato

pioppeto razionale

siti inquinati o su cui sono in corso o previsti interventi di bonifica

Aree a rischio di compormissione o degrado e 

aree a rischio di incidente rilevante

a rischio di incidente rilevante

per la definizione puntuale dell'area coinvolta si rimanda allo Studio Geologico

confine comunale

perimetro di rispetto della zona
per attrezzature cimiteriali

perimetro della fascia di rispetto dei pozzi acquedottistici (D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)

Altre simbologie

piano terra a prevalente destinazione commerciale

il segretario
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il sindaco

paolo de vizzi

fabrizia palavicini

antonio de vizzi architetto

ingegnere

ingegnere

TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di

Provincia di Lodi

ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

ing. fabrizia palavicini     c.f. PLV FRZ 75E49 E648E    p. IVA 04013600962       26900 lodi (lo)  viale europa, 15         cell. 333/6111010                 e-mail fabrizia.palavicini@hotmail.it

la base cartografica utilizzata (aerofotogrammetrico 2001 aggiornato per le parti di nuova edificazione con la mappa catastale) ha valore puramente indicativo 

rossella russo
giuseppe russo

documento di piano

piano delle regole

piano dei servizi
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Destinazioni e usi dei suoli

elaborato modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e dei pareri


