
Zona di rispetto del
pozzo n. 1 del

Comune di Fenegrò

1

2

Fascia di inedificabilità assoluta estesa per 10 m dagli argini, in base a quanto

già definito nel R.D. 523/1904

Fascia di attenzione dei corsi d'acqua individuata con criterio tecnico, secondo
quanto definito dalla D.G.R. 7/13950/03

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Zone di rispetto delle opere di captazione ad uso potabile perimetrate con

criterio geometrico (raggio = 200m),  nelle quali é vietato l'insediamento dei

centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06

Zone di rispetto delle opere di captazione destinate al consumo umano

(pozzi) definita con criterio temporale (t = 60 gg; t=180 gg per il pozzo n. 2;

D.G.R 15137/96) nelle quali é vietato l'insediamento dei centri di pericolo

definiti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06 approvate dalla Provincia di Como con
Provvedimenti Dirigenziali n. 10/C e 11/C del 23/12/2003

Zona di protezione dei pozzi per acqua destinata al consumo umano
definita con criterio temporale (t = 180 gg, D.G.R 15137/96) approvata dalla

Provincia di Como con Provvedimento Dirigenziale n. 10/C del 23/12/2003

Limite comunale

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione di acque destinate al
consumo umano, recintata ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a

costruzioni di sevizio (D.Lgs. 152/06), e relativo numero identificativo del
pozzo

Aree in ambito urbano, caratterizzate da morfologia pianeggiante o sub

pianeggiante, soggette a occasionali fenomeni alluvionali di modesta entità o a

ristagno delle acque meteoriche; perimetrate in base a fenomeni osservati.
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