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01-i

LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L’area oggetto di intervento è il tratto di via Cantone che attraversa il

centro urbano del Comune di San Giacomo delle Segnate, delimitato

a est da Villa Cà di Pom (in direzione Quistello) e ad ovest dal

Campo Sportivo Comunale Peccini (in direzione Poggio Rusco),

collegato da via dello Sport, al polo scolastico.

Via Cantone, o SP496, è una strada di proprietà del demanio e di

gestione provinciale. Il tratto interessato dal presente progetto ricade

all’interno della classificazione delle strade di tipo C definito dal

codice della strada (D.L. n. 285 del 30/04/1992): Strada Extraurbana

Secondaria.

I limiti di riferimento catastali possono essere identificati dai mappali

confinanti sul lato nord di via Cantone: ad ovest, in direzione

Quistello, dal mappale 86 foglio 4 e ad est, in direzione Poggio

Rusco, dal mappale 92 del foglio 5.

INQUADRAMENTO

Inquadramento territoriale dell'area oggetto dell'intervento all'interno

del Piano di Governo del Territorio: via Cantone fa parte della

viabilità principale del Comune ed attraversa l'edificato classificato

nell'ambito a prevalenza residenziale a media densità all'interno del

tessuto urbano consolidato indicato nel ‘Piano delle regole’.

Come evidenziato dalla ‘Carta dei vincoli sovraordinati’, lungo il tratto

dell’asse viario interessato dall’intervento, non sono presenti aree

soggette a vincolo archeologico.

Compare nella 'Carta Piano dei Servizi' il percorso ciclopedonale

esistente sul lato nord di via Cantone, oggetto di intervento del

presento progetto.

La 'Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi' colloca il contesto

dell'area di progetto nella classe di sensibilità bassa con attenzione

per l'area riguardante la Villa Cà di Pom che rientra nella classe con

sensibilità alta, dato l'interesse storico-culturale che essa riveste nel

contesto comunale.

Lo studio geologico inserito nel Piano di Governo del Territorio, ed in

specifico la Carta di fattibilità e azioni di piano, individua tutto il

territorio comunale come zona a fattibilità con modeste limitazioni. Si

rimanda alla relazione geotecnica e geologica per una dettagliata

analisi delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche

dell'area di intervento.
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