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Legenda:

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

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

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 ad alto richio idrogeologico l. 267/98

Zona 1

Zona 2

Aree identificate come ambiti territoriali estratti vi  (ATE),
settore lapideo, da Piano Cave Provinciale di Sondr io
(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

Valanghe

Area a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata (Va)

Area a pericolosità media o moderata (Vm)

Esondazione e dissesti morfologici a carattere torr entizio

Area a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)

Area a pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)

Area a pericolosità molto elevata (Ee)

Esondazione e dissesti morfologici a carattere torr entizio

Ambito di conoide attiva non protetta (Ca)

Ambito di conoide attiva parzialmente non protetta (Cp)

Frane

Area di frana attiva (Fa)

Area di frana quiescente (Fq)
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Comune di Madesimo
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Piano di Governo del Territorio
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