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Legenda
Confine Comunale

Macro-territorio
Territorio Urbanizzato
Territorio Urbanizzabile

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura
Settore C - bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori ti tipo A e B

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- Le zone ed elementi strutturanti la forma del territorio e di specifico interesse
naturalistico di cui agli articoli 38, 40, 41, 43 (comma 1 lett. b), 44 e 45
(Parte seconda, titolo II).
- Le zone ed elementi di interesse storico e archeologico di cui agli articoli
47 e 50 (Parte seconda, titolo III).
- Le aree soggette a fenomeni di dissesto ed instabilita’, di cui agli articoli
57, 58 (comma 1 lett. a e b) 60, 61 e le fasce fluviali di cui agli articoli 66 e 67
(Parte seconda, titolo IV)
- I siti di Rete natura 2000 di cui all’art. 89. (Parte seconda, titolo VIII)
- Il territorio urbanizzato e urbanizzabile ad eccezione degli ambiti specializzati
per attivita’ produttive e delle aree per dotazioni ecologico ambientali o
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti.

RISPETTI
Fasce di rispetto stradale
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Zona di rispetto cimiteriale
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Rete elettrodotti - art. 91 PTCP
Rete MT esistente
15 kV aerea terna singola
15 kV in cavo aereo terna singola
15 kV interrata
15 kV non agganciata
Fasce di attenzione
Cabine e stazioni elettriche
"
)

Cabina MT esistente
Metanodotti di prima specie MOP 24 bar, condizioni di posa B:
- Distanza di sicurezza nei confronti di fabbricati è pari a 10 m
- Distanza di sicurezza nei confronti di nuclei abitati con popolazione
superiore a 300 unità è pari a 100 m

