
TAV. 3.2.5 COMUNITA' MONTI CIMINI (mappa dei progetti)
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Depurazione e riuso delle acque reflue ( esteso a tutto il territorio della C.M.C. )

TURISMO E VALORIZZAZIONE DEI BENI  STORICI-CULTURALI ED AMBIENTALI

Ristrutturazione locali del Palazzo Comunale per spazi espositivi temporanei 

Riuso della Caserma dei Carabinieri per attività legate alla cultura e la tempo libero 

Riuso e recupero della Torre di Canepina per spazi espositivi temporanei 

Riuso della biblioteca comunale per la realizzazione di un museo faunistico

Sistemazione dei locali del Palazzo Comunale per la realizzazione di un centro informativo 

territoriale relativo ai beni storici, culturali e ambientali della C.M.

Valorizzazione del castagneto in zona "Fontana dell'Arcella"e realizzazione di 

percorsi attrezzati

Il circuito dei musei e il centro dell'artigianato locale 

La strada delle tre cime e le porte della Comunità Montana 

Adeguamento, miglioramento e riqualificazione a carattere paesaggistico ed ecocompatibile

della strada circuitale del lago e inserimento di una pista ciclabile

Riqualificazione della strada circuitale del lago e inserimento di una pista ciclabile 

Realizzazione della sede per il costituendo Consorzio Forestale 

Recupero e valorizzazione del ex-vivaio del C.F.S.

Istituzione di un laboratorio didattico per la formazione ed educazione ambientale

Realizzazione dell'itinerario delle chiese rurali e di un centro polifunzionale 

Recupero paesaggistico ed ecologico della Faggeta e sistemi a rete di fruizione

Arredo e sistemazione dei giardini in località "La Bastia" e "Le Bandite"

Recupero e valorizzazione della fascia di bordo della macchia di Monte Fogliano

Arredo e sentieri trekking in località "Fontana del Duca"

Realizzazione di un centro per l'incentivazione dell'occupazione giovanile

Sistemazione dei sentieri trekking "Acqua Maggiore - Acqua Grande" e "Grottoli - Selva Luce"

Realizzazione di un ufficio operativo di promozione turistica

Miglioramento della rete delle strade rurali e valorizzazione a fini turistici 

( esteso a tutto il territorio della C.M.C. )

Interventi di promozione turistica per la raccolta dei prodotti del sottobosco e loro coltivazione

( esteso a tutto il territorio della C.M.C. )

Realizzazione della nuova sede della Comunità Montana 

Riqualificazione delle zone artigianali ( esteso a tutti i comuni della C.M.C. )

Superficie lacuale   

Corsi d'acqua

Aree boscate

 dei vantaggi della comunità montana

Rete stradale                                             

Confine comunale

Ferrovia                                                

Confine attuale area montana                   

Confine zone omogenee

Zona montana esclusa dal perimetro ma beneficiaria 
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COMUNITA' MONTANA MONTI CIMINI mappa dei progetti (stralcio tav. 3.2.5)

MOBILITA' stato di fatto (stralcio tav. 4.1.1)

PARCHI D'ATTIVITÀ E AREE PRODUTTIVE DI RILEVANZA INTERCOMUNALE (stralcio tav. 5.2.1)

MOBILITA' proposte (stralcio tav. 4.1.2) MOBILITA' impatti (stralcio tav. 4.1.3)
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            Analisi - Stralcio delle tavole del P.T.P.G.
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