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Fasce di rispetto del reticolo idrico principale

Limite tra la fascia A e la fascia B

Limite esterno della fascia C

LEGENDA

Vincoli di polizia idraulica
(R.D. 523/1904 e d.g.r. 7/13950 del 01.08.03 e smi)

Limite tra la fascia B e la fascia C

Vincoli PAI - fasce fluviali
(tratte tavole di delimitazione delle fasce fluviali

elaborato 8 del PAI da tavv. 140140 - Lambro 03 - II, 161020 - Lambro 02 - I e 161030 - Lambro 01 - IV)

Fasce di rispetto del reticolo idrico minore 

(competenza Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana)

Fasce di rispetto del reticolo idrico minore

(competenza comunale)

Tracciato di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale
(la rappresentazione in alcuni settori è stata ricostruita in quanto la base originale costituita dal 

DBtopografico provinciale è risultata carente e di non chiara lettura in alcuni settori)

Tracciato originario dell'immissione del Cavo Sillaro nel Sillaro di Borghetto (sedime 

demaniale - da considerare sino all'aggiornamento catastale)

Tracciato di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore di competenza C.B. 

Muzza B.L.
(la rappresentazione in alcuni settori è stata ricostruita in quanto la base originale costituita dal DBtopografico 

provinciale è risultata carente e di non chiara lettura in alcuni settori)

Tracciato di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore di 

competenza comunale
(la rappresentazione in alcuni settori è stata ricostruita in quanto la base originale costituita dal 

DBtopografico provinciale è risultata carente e di non chiara lettura in alcuni settori)

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile

(criterio geometrico r=10 m)

Aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile 
(D.Lgs 152/2006 art. 94)

Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile

(criterio geometrico r=200 m)

Ambiti di rilevante valenza fisico-naturale

Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi (livello prescrizione 3 - art. 23.1.1. lett. c)

PTCP Provincia di Lodi (approvato Luglio 2005)

Ambiti di rilevante valenza paesistica

Orli di terrazzo (livello prescrizione 1 - art. 20.1 e art. 22)

Domini di criticità

Giacimenti sfruttabili del Piano Cave Provinciale
(art. 3 e art. 8 del Piano Cave e art. 10 della LR 14/1998)

PGRA - aree allagabili ambito territoriale RP

Pericolosità scenario frequente (P3/H)

PGRA - aree allagabili ambito territoriale RSP consortile

Pericolosità scenario raro (P1/L)

Pericolosità scenario poco frequente (P2/M)

Pericolosità scenario frequente (P3/H)

allegata alla delibera di adozione

il sindaco

_______________

allegata alla delibera di approvazione              C. C.  n°         del       .  . /  .  .  /  .  .  .  .

tavola

il tecnico

_______________
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi della D.G.R. IX/2616-2011 e s.m.i.
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