
Limite comunale

(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)

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Zona di rispetto vigente dei pozzi per acqua destinata al consumo umano , nelle quali é

vietato l'insediamento dei centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,

definite con:

 criterio geometrico (r = 200m) per i pozzi nn. 3, 5 e 13

 criterio temporale (t = 60 gg, D.G.R 15137/96) per i pozzi nn. 113, 114, 115 e 116,

così come indicato nel D.D.G n. 354/2010 del 29/07/2010 della Provincia di Milano

 criterio idrogeologico (coincidente alla zona di tutela assoluta - D.G.R. 15137/96)

per il pozzo n. 58, così come indicato nel D.D.G.  n. 12225/865 del 27/06/2002 della

Regione Lombardia

Zona di tutela assoluta dei pozzi per acqua destinata al consumo umano ,

recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di sevizio

(Art. 94 del D.Lgs. 152/06), e relativo numero identificativo del pozzo

FASCE DI RISPETTO DEI FONTANILI ATTIVI

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

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

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

Zona di rispetto proposta dei pozzi per acqua destinata al consumo umano , attualmente

in istruttoria, definite con:

 criterio temporale (t = 60 gg, D.G.R 15137/96) per i pozzi nn. 3, 5, 13 e 115

 criterio idrogeologico (coincidente alla zona di tutela assoluta - D.G.R. 15137/96)

per i pozzi nn. 113, 114 e 116
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