Infrastrutture per la mobilità

Impianti tecnologici

Strada extraurbana primaria - B-C

art. VIII.1

Strada extraurbana secondaria - C

art. VIII.1

Strada urbana di scorrimento - D

Corridoio di fattibilità ferroviaria (PSC)

Zona di tutela A

art. VIII.2

Zona di tutela B

art. VIII.2

Zona di tutela C

!

!

!

!

art. VI.35

Fascia di rispetto dei depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)
Metanodotti (D.M. 24/11/1984)

art. VIII.6
â â â â â â â

Fascia di rispetto degli impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/2001)

Aree a servizio della Protezione Civile
art. IX.11

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/2005)

Aree soggette a ripristino ambientale

Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale
art. VIII.2

!

Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti
all'edificabilità dei suoli e alla
trasformazione degli insediamenti

â â â â â â â

art. VIII.1

Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT

â â â

Foglio 1
Scala
1:10.000di fattibilità viabilistica (PSC)
Corridoio

Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/1980)

art. VIII.3

!

Fascia di rispetto stradale ed autostradale (D.L. 285/1992; D.P.R. 495/1992)

art. VIII.1

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti

!

art. VIII.1

Ferrovia esistente e di progetto

art. VIII.3

!

Strada urbana di quartiere - E

art. VIII.1

Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

art. VIII.4

art. VIII.1

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1

Elettrodotti a media tensione

â â â â

Strada extraurbana Regionale - B-C

Elettrodotti ad alta tensione

!

art. VIII.3

!

art. VIII.1

!

!

Autostrada - A

!

!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

Viabilità esistente e di progetto

art. VI.4

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L.R. 25/2001)

Limitazioni derivanti da attività antropiche
EEE

EEEEE

EE

EEEEEE

art. VIII.5

Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. 285/1990; Legge 166/2002, art. 28; L.R. 19/2004)
Area di danno - RIR (D.M. 09/05/2001) - lesioni irreversibili (550 m)

art. VI.39

Siti contaminati e oggetto di messa in sicurezza
!

!

!

Aree oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs 152/2006

!

!

!

!

!

art. VI.40

!

!

art. VI.40

Siti perimetrati con procedura ex art.242 del D.Lgs 152/2006 in corso

art. VI.40

Siti perimetrati con procedura di bonifica terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del suolo

art. VI.40

k

Siti non perimetrati con procedura ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in corso

art. VI.40

k

Siti non perimetrati con procedura di bonifica terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del suolo
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