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Comune di Concorezzo
Provincia di Monza e della Brianza
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Architetto Alberto Secchi, con la collaborazione di :  
architetto Alfredo Viganò e architetti Marco Vittorio Rota, Cinzia Cornalba, Cecilia Tangari

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE
Architetto Marco Polletta coordinatore servizi sul territorio
Architetto Monia Moalli responsabile del servizio urbanistica e edilizia privata
Geometra Natale Villa istruttore servizio urbanistica e edilizia privata
SINDACO
Riccardo Borgonovo
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Walter Magni

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - l.r. n° 12/2005

DOCUMENTO DI PIANO

Elaborato conoscitivo
Carta del paesaggio

Tavola DP 5                                  Scala: 1:5.000

Tutela dei beni di interesse artistico e storico (d.lgs 42/2004)

Ambiti ed elementi di rilevanza storica (fonte PTCP)
Beni culturali art.10 comma 3 lettera d)_̂

Beni di interesse storico individuati nel P.G.T.
Nucleo storico

Perimetro del nucleo storico da P.R.G.

Elementi storici rilevati dalle mappe storiche documentali

Strade storiche del 1721
Tracciato ancora percorribile
Tracciato scomparso

Conformazione edilizia individuabile nella carta catastale del 1721

Conformazione edilizia individuabile nella carta catastale del 1890

Conformazione edilizia di origine agricola individuabile nella carta catastale del 1721

Insediamenti rurali di interesse storico

Altri elementi storico architettonici individuati nel PTCP
la categoria comprende gli elementi di interesse storico paesaggistico 
individuati nel PTCP e non rilevati nelle analisi storiche del PGT

Assi ciclopedonali di connessione 
e/o itinerari di fruizione paesistica

Fronte edificato con caratteristiche morfologiche
unitarie di interesse paesistico

Attraversamento di collegamento fruibile 
al pubblico interno alle porzioni edilizie

Percorso esistente

Percorso paesistico

Punti panoramici e assi prospettici utili 
per la lettura delle caratteristiche territoriali rilevanti

±±±±± Visuale prospettica dell'abitato

Cono ottico di osservazione degli elementi 
paesaggistici antropizzati

Cono ottico di osservazione degli elementi 
paesaggistici naturali

Beni di interesse paesaggistico individuati nel P.G.T.

Verde di frangia e di bordo urbano 
di potenziale valore paesistico

Confine comunale

Ambiti ed elementi di rilevanza ambientale (fonte PTCP)
Albero d’interesse monumentale YZ

Corridoio ecologico e direttrici di permeabilità

Dorsale Verde Nord Milano

Giardini e parchi storici

Aree boscate esistenti (fonte PIF)

Varco funzionale al corridoio ecologico
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Parco locale di interesse sovracomunale
Parco della Cavallera
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