
COMUNE DI DESIO

COMUNE DI MONZA

COMUNE DI SOVICO

COMUNE DI ALBIATE

COMUNE DI SEREGNO

COMUNE DI MUGGIO'

COMUNE DI BIASSONO

COMUNE DI MACHERIO

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Assistenza (25.918 m q)

Co m parti di edilizia sociale (49.019 m q)

Altri servizi (65.697 m q)

Aree per servizi e spazi pubblici esistenti

Cultura (14.348 m q)

Im pian ti tecn ologici di in teresse pubblico (25.549 m q)

Culto (93.162 m q)

Parcheggio (264.334  m q)

Piazza (29.417 m q)

Istruzio ne (194.081 m q)

Sicurezza (11.472 m q)

Verd e, gioco e spo r t (657.139 m q)

Sanità (43.753 m q)

Presenza di spazi dedicati alle associazio ni

Presenza di spazi dedicati ad im pian ti tecn ologici
Presenza di parcheggi in terrati

Presenza di spazi dedicati al culto

Presenza di spazi dedicati alla sanità
Piste ciclabili esisten ti (fo n te: Piano Urban o d el Traffico 2015) (10.027 m )

Piste ciclabili proposte PUT 2015 (10.774 m )

Perco rsi cicloped o nali Strecc (5.400 m )
Perco rsi previsti dal Co m une di Desio (2.515 m )

Piste ciclabili previste co n Pedem o n tana Greenway (4.768 m )

Tracciati per l'in d ivid uazio ne delle aree agricole di co m pensazio ne am bien tale (6.497 m )

Aree di cessio ne dei co m parti soggetti a piano attuativo vigen te (160.618 m q)
Aree di cessio ne degli Am biti di Trasfo rm azio ne del Docum en to di Pian o (39.173 m q)

Aree verd i di co m pensazio ne del progetto Pedem o n tana (147.848 m q)

Nuove aree per servizi e spazi pubblici
Aree da acquisire in attuazio ne del Pian o d ei Servizi (40.343 m q)

Percorsi ciclopedonali
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Gruppo di pianificazione

Arch. Marco D. Engel

Arch. Gian Primo Doro

P.t. Giorgio Graj

PS 4
1:5.000

COMUNE DI LISSONE
Provincia di Monza e Brianza

PIANO DEI SERVIZI - VARIANTE 2018

CARTA DEL PIANO DEI SERVIZI

Adozione con Delibera            n. .......... del ............................

Approvazione con Delibera     n. .......... del ............................

Pubblicazione BURL               n. .......... del ............................

Oggetto: Tavola:

Scala:

"Prim
aver

a in
 Bria

nza"
 di G

ino 
Mel

oni

Data:

Viabilità
Viabilità so vraco m unale di previsio ne
Viabilità co m unale di previsio ne

Presenza di spazi dedicati all'istruzio ne

Presenza di spazi dedicati ad altri servizi

15 - 10 - 2019

Perim etro d ei co m par ti assoggettati a pian o attuativo d al PDR (per l’in d ivid uazio ne delle aree per servizicfr. appen d ice 2 PDR)

RETTIFICA CORREZIONE ERRORI MATERIALI
E ADEGUAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PGT


