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GRUPPO ESTERNO

Elementi di contesto
Limite amministrativo

Perimetro del territorio urbanizzato

Beni culturali (D.Lgs. 42/2004, art.10, comma 4, lett.g)
Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico

Beni culturali (D.Lgs 42/2004, art.142, comma 2)
Beni Architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004

Ambiti di pertinenza paesaggistica dei beni architettonici ai sensi del PIT, 
Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici", art.4, comma 2

Beni Archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004

D.Lgs 42/2004. art.136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
238-1966 - Zona di Luco di Mugello sita nel comune di Borgo San Lorenzo
217-1999 - Territorio tipico della vallata del Mugello dei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio
289-1964 - Area panoramica nei comuni di Fiesole, Vaglia, Borgo San Lorenzo (e Pontassieve)

D.Lgs 42/2004, art.142 - Aree tutelate per legge

Comma 1, lett. b - I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità
di 300 m dalla linea di battigia anche con riferimento ai territori elevati sui laghi

Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500 m

Fascia di rispetto

Comma 1, lett. c - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 
1933 n. 1775 (Allegato E), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna 

Reticolo idrografico

Fascia di rispetto

Comma 1, lett. g - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227

Zone boscate

Comma 1, lett. m - Le zone di interesse archeologico

Zone tutelate di cui alla Disciplina dei beni paesaggistici, Elaborato 7B, articoli 11.3 lett. a) e b)

Zone tutelate di cui alla Disciplina dei beni paesaggistici, Elaborato 7B, articoli  11.3 lett. c)

Beni archeologici con valenza paesaggistica, tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, Parte Seconda
coincidenti nella zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c)

Ulteriori contesti ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera E del DLgs 42/2004
PTCP -Art. 3 - Aree sensibili di fondavalle

PTCP - Art. 10 -Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette
di interesse locale

PTCP - Art. 11 - Aree fragili del territorio

PTCP - Art. 12 - Aree di protezione storico ambientale

ZSC - Zona di Conservazione Speciale
IT5140004 - Giogo - Colla di Casaglia
IT5140009 - Poggio Ripaghera - Santa Brigida
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