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PIANO  DELLE  REGOLE

 Reticolo Idrico Principale
Reticolo idrico principale
Fascia di rispetto (ampiezza non inferiore a 10 m rif. Schema A) sui corsi d'acqua del
Reticolo Idrico Principale(rif. R.D. n. 523/1904)

 Reticolo Idrico Minore (proposta subordinata ad espressione di parere di
conformità da parte dell'Autorità competente)

Reticolo Idrico Minore: tratto tombinato o coperto

Reticolo Idrico Minore: tratto a cielo aperto
Fascia di rispetto (ampiezza non inferiore a 10 m rif. Schema A) sui corsi d'acqua del
Reticolo Idrico Minore (rif. R.D. n. 523/1904)

# Termine alveo corso d'acqua in collettamento fognario urbano

Termine alveo corso d'acqua con spaglio e/o con dispersione nel suolo
Proposta di riduzione della fascia di rispetto (da 10 a 4 m) limitatamente ai tratti tombinati o
coperti dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore previa esecuzione di verifica idraulica
della sezione

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
zona di tutela assoluta (cerchio di raggio 10 m da asse opera di captazione)
fascia di rispetto definita secondo il criterio geometrico (cerchio di raggio 200 m da
asse

Legenda
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12 - Fascia di rispetto cimiteriale 50 metri

1

1

11 - Fascia di rispetto cimiteriale 50 metri

3

3

33 - Area di rispetto Sito Unesco - Piano di Gestione Italia Longobardorum network

4

4

44 - Fascia di rispetto depuratore - 150 metri

5

5

55 - Zona di "lesioni irreversibili" - RIR Sir Industriale

6

6

66 - Zona di "possibile disagio" - RIR Sir Industriale

Linea Elettrodotto

Fattibilità con gravi limitazione - Classe 4

Fascia di rispetto stradale

Limite amministrativo comunale

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (L. 183/89)
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

limite tra la fascia A e la fascia B (*)

limite tra la fascia B e la fascia C (*)
! ! ! ! limite esterno della fascia C (*)
! ! ! limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (*)

(*) rif. "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali TAVOLA 095070 OLONA 04 RILE 03 TENORE 03 - III"  Piano stralcio
per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e Geoportale Regione Lombardia "Studi Geologici - Servizio di Mappa (ArcIMS) - PAI Fasce
Fluviali" ridisegnato

Vincoli di Polizia Idraulica (D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 s.m.i.)

Vincoli derivanti dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)
Direttiva alluvioni 2007/50/CE (agg. 2020)

RP - Aree allagabili scenario FREQUENTE (Pericolosità

RP - Aree allagabili scenario POCO FREQUENTE (Pericolosità
P2/M)
RP - Aree allagabili scenario RARO (Pericolosità

 Scenari di pericolosità individuati nello Studio Idraulico 
Comunale secondo i criteri contenuti nella d.G.R. 30/11/2011, N. IX/2616 

pericolosità H1 secondo DGR IX-2616

pericolosità H2 secondo DGR IX-2616

pericolosità H3  secondo DGR IX-2616

pericolosità H4  secondo DGR IX-2616

pericolosità marginale


