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Legenda:

´Elementi della carta dei vincoli
(PAI, Piano Cave Provinciale, Reticolo idrico minore,
Studio geologico comunale delle sorgenti,
Rilievi di terreno)

Vincoli derivanti dalla pianficazione di bacino 
 ai sensi della l. 189/89 - P.A.I.

commessa: scala:

Nome File: Data: Fase di lavoro: Redatto: Verif.: Approv.: Bozza:

1:10.000
tavola: 3C

- Tavola generale -
Carta dei vincoli

carta_vincoli.mxd Maggio 11 FASE di ANALISI AS CD CD 1

Progettista: Sindaco: Segretario:

Adottato    dal  C.C. con delibera
Provvedimento di compatibilità con il PTCP
Approvato dal  C.C. con delibera

n°  ______    del  _________
n°  ______    del  _________
n°  ______    del  _________

CONSULENZA GEOLOGICA 
GEOLOGO
Depoli Dott. Claudio
23020 Prata Camportaccio (SO)
Via Spluga, 52 - Fraz. San Cassiano
Tel. 0343.20052 - Fax. 0343.21689

- PIANO DELLE REGOLE -

Esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio
Ambito di conoide attiva non protetta (Ca)

Ambito di conoide attiva parzialmente non protetta (Cp)

Ambito di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)

Esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio

Area a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)
Area a pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)

Area a pericolosità molto elevata (Ee)

Ambito ad alto rischio idrogeologico - Legge 267/98
Zona 1

Zona 2

Valanghe
Area a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata (Va)
Area a pericolosità media o moderata (Vm)

Frane
Area di frana attiva (Fa)

Area di frana quiescente (Fq)
Area di frana stabilizzata (Fs)

Recepimento Parere Regione Lombardia, Direzione generale 
Territorio e Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del Territorio , 
Pianificazione e Programmazione di Bacino Locale, protocollo Z1.2011.0029217 del 11/11/2011

Dic. '11

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso
idropotabile 

Tutela ssoluta delle sorgenti
Area di rispetto (individuate con criterio geometrico)

Vincoli di polizia idraulica ai sensi della 
Dgr 25/01/2002 n. 7/7868 e succ. mod.

Fascia di rispetto idraulico

Aree identificate come ambiti territoriali estrattivi  (ATE),
settore lapideo, da Piano Cave Provinciale di Sondrio
(Deliberazione Consiglio Regionale del 20 novembre 2001 - N. VII/356
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
in data 5 marzo 2002 )
Bacino di produzione Valchiavenna Nord B1

ATE n.1 - Loc. Andossi
a - Area estrattiva
r - Area di recupero
ri - Area di rispetto
s1 - Area di servizio
s2 - Area di servizio

ATE n.2 - Loc. Teggiate

 s1 - Area di servizio

a - Area estrattiva
ri - Area di rispetto

s2 - Area di servizio

ATE n.3 - Loc. Isola
 a - Area estrattiva
 r - Area di recupero
 ri - Area di rispetto
s1-Area di servizio
s2 - Area di servizio

ATE n.4 - Loc.Frondaglio
a - Area estrattiva
ri - Area di rispetto
s - Area di servizio


