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confine comunale

Legenda

limite delle aree di rispetto dedli impianti di depurazione, ai sensi della L. 10-05-1976 n. 319

corsi d'acqua e laghi di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "c" del D. Lgs. 42/2004, ex zone B e C della D.C.R. 296/1988

limite del vincolo ex lege  1497/39, ora D. Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico)

limite delle aree di rispetto delle linee ferroviarie, ai sensi del D.P.R. 753/1980

limite dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi del R.D. 27-07-1934 n. 1265, L. 04-12-1956 n. 1428, L. 17-10-1957 n. 983, D.P.R. 10-09-1990 n. 285

limite delle aree di rispetto degli elettrodotti, ai sensi del D.P.C.M. 23-04-1992

limite delle aree di rispetto dei gasdotti, ai sensi del D.M. 24-11-1984

fascia di rispetto delle opere di captazione d'acqua, dei serbatoi, e dei depositi d'acqua, 
ai sensi del D.P.R. 24-05-1988 n. 236, e della D.C.R. n.88 del 07/04/98

limite del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 39/2000  e del R.D.L. del 30-12-1923 n. 3267

aree boscate soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 39/2000 e
aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "g" del D.Lgs 42/2004

limite dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30-04-1992 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 495 del 16-12-1992

fascia di rispetto per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, ai sensi della L.R. n. 37/2000 e della D.G.R. n. 339 del 02-04-2001

limite della fascia di rispetto delle strade di interesse sovracomunale, ai sensi dell'art. 16 del Codice della Strada

ambito "B" dei corsi d'acqua, ai sensi del P.I.T. (D.C.R. n. 12/2000)

aree percorse da incendio
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edifici ed aree notificate ex lege  1089/39, ora D. Lgs. 42/2004 (vincolo monumentale)

aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici


