Limiti amministrativi

Beni paesaggistici
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136)
9100017 - Zona collinare sita a Nord-Est della città di Prato
9000057 - Fascia di terreno di 300 MT. di larghezza da ogni lato
dell'autostrada Firenze - Mare, ricadente nei comuni di
Firenze. Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato

Aree tutelate per legge
Lett. b) - I territori contermini ai laghi

Documenti della cultura
Siti UNESCO
Core zone
Buﬀer zone
Documenti della cultura

Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500 m
l uoghi del sacro

Luoghi del sacro

Aree tutelate
l uoghi del l a st ori a

Luoghi della storia

Lett. c) - I ﬁumi, i torrenti, i corsi d'acqua
Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)

st rut t ure per l 'agri col t ura

Aree tutelate

Strutture per l'agricoltura

st rut t ure per l a produzi one

Strutture per la produzione

emergenze archi t et t oni che

Emergenze architettoniche

Lett. d) - Le montagne per la parte eccedente 1.200 m slm
Aree tutelate
al t re st rut t ure

Lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali
Riserve statali
.

Altre strutture
Emergenze archeologiche

Riserva regionale
.

Borghi

Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi
.

Aree tutelate (aggiornamento DCR 93 2018)
Zone boscate: zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;
Strade in aree boscate

Viabilità storica

Giardini e Parchi storici

Zone tutelate di cui all' art. 11.3 dell' Elaborato
7B della disciplina dei beni paesaggistici
Zone tutelate di cui allart. 11.3 lett. a) e b) dell Elaborato 7B della
Disciplina dei beni paesaggistici
PO01 - Zona comprendente una necropoli monumentale
PO02 - Zona comprendente l'abitato e le necropoli etrusche di Artimino
PO03 - Zona comprendente l'abitato etrusco di altura di Pietramarina
PO04 - Zona comprendente un insediamento etrusco arcaico
PO05 - Zona comprendente due tumuli di età etrusca orientalizzante

Lett. h) - Le zone gravate da usi civici

Arte contemporanea
Centri storici
Macroaree tessile
Gore

Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita

Anello dell'Appennino Prato - Firenze
Via della lana e della seta
Via medicea
Cammino di San Jacopo

Per la consultazione dei beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 si rimanda al PIT - PPR approvato
con D.C.R. n. 37 del 27//03/2015

