
Tombinature (tratti intubati) - inizio

Tombinature (tratti intubati) - fine

Limite comunale

Reticolo di bonifica principale per il quale la Regione ha affidato con

D.G.R. n. 9/1419/2011 al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi la

gestione, la manutenzione e l'esercizio delle attività di polizia idraulica di

cui al R.R. n. 3 del 08/02/2011.

Teste di fontanile (N.B. rilevate solo esterne al territorio comunale)

Tratti di reticolo intubati

CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DEL RETICOLO DEI CORSI D'ACQUA

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEI CORSI D'ACQUA

Aste naturaliformi con deflusso perenne e valenza idraulica e

geomorfologica elevata

Derivazioni irrigue capillari e cavetti con carattere temporaneo,

strettamente connessi alla funzione agricola locale

Rogge e canali irrigui principali, spesso con carattere stagionale, ma

con valenza comprensoriale sovracomunale

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO DI BONIFICA

Attraversamenti

Derivazioni irrigue capillari soggette ai disposti del R.D. 1775/1933 e del codice civile

ELEMENTI ANTROPICI

Reticolo di bonifica, soggetto ai disposti del R.D. 1775/1933 e del codice civile

(le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o,

in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa)

Fascia di rispetto del reticolo di bonifica principale

fascia di rispetto estesa a 10m dal ciglio dei canali appartenenti al reticolo di

bonifica principale di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi

(D.G.R. 9/1419/2011) entro la quale si applicano le norme di polizia idraulica

previste dal R.R. n. 3 del 08/02/2011.

10m

Fontanili attivi (N.B. rilevati solo esterni al territorio comunale)

Limite della fascia di rispetto dei fontanili attivi, estesa per 50 m dall'orlo della

testa e 25 m lungo i primi 200 m dell'asta, in base a quanto già definito nell'Art.

29 comma 2 del P.T.C.P. della Provincia di Milano

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI FONTANILI ATTIVI

(da P.T.C.P. l’ampiezza della fascia lungo l’asta va misurata a part ire dalla linea di mezzeria dell’alveo)

Reticolo idrico minore individuato secondo la D.G.R. n. 7/13950/2003 (non

presente sul territorio di Assago)

Roggia

Bordona

Roggia Corio

Roggia Belisone

Roggia Belisone

Roggia Pobbiera

Cavo Lisone

o Cavo Marozzi

Roggia Bossa

Cavo Lisone

Roggia Refredda

Roggia Brianzona

Cavo Borromeo

Roggia Corio

Cavo Lisone

Roggia Bossa

nel Cavo Borromeo

Roggia

Brianzona

Roggia Bruschetta

Roggia Carlesca

Roggia Bartolomea

Roggia Bartolomea

Roggia Zerbona

Roggia Ballina

Fontanile della

Bazzanella

(altro ramo)

Roggia Bossa

Roggia Bossa

Roggia Refredda

R. Corio: il tratto a N è soggetto a scarichi fognari,

pertanto si può considerarne la tombinatura dei

tratti isolati, mentre il tratto a S della tangenziale è

valorizzato dall'ambito agricolo e dalla maggiore

naturalità

Roggia Ballina

R. Refredda: il corso è tutto intubato in

corrispondenza dell'abitato e quindi a cielo aperto

a sud della tangenziale

Roggia Carlesca

Roggia Speziana

o Cavo Belgioioso

Mi027 - Naviglio di Pavia

Roggia Rainoldi

Cavo Lisone

R. Bruschetta: non funziona più come roggia irrigua ma

unicamente come canale di drenaggio delle acque di

scolo e di corrivazione dei terreni attraversati

Fontanile della Bazzanella: ha origine a

Buccinasco Castello (proprietà sig. Cantoni)

Fontanile proprietà Meroldi Carlo  e

Amedeo di Gudo Gambaredo

o Cavetto Borromeo

o Cavetto Borromeo

Stagno artificiale creato

per la tutela di specie

anfibie

(Rospo Smeraldino -

Bufo Viridis)
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Individuazione del reticolo idrico

principale e minore

STUDIO DI GEOLOGIA

Dott. Geol. Marco Parmigiani

Via R. Sanzio, n.3 - 21049 - Tradate (VA)

Tel. e Fax ufficio: 0331 - 810710

e_mail: parmig04@marcoparmigiani.191.it

Studi e progetti nel settore della idrogeologia e geologia ambientale


