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LEGENDA

 (*) Vincolo con valore transitorio in attesa di procedura di riduzione della fascia di rispetto

Scenario di pericolosità sismica locale Z4a
(Tab. 1 Allegato 5 del D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374)

sottoclasse 3a

CLASSE 1
Settore del l.f.d.p. ad est della s.p. 17, stabile da un punto di vista
geomorfologico: caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali discrete e
vulnerabilita' idrogeologica medio-bassa

sottoclasse 4c

sottoclasse 3c

Piana alluvionale antica del f. Adda: caratteristiche geotecniche dei terreni
da mediocri a scadenti e vulnerabilita' idrogeologica alta

DESCRIZIONECLASSE DI
FATTIBILITA'

sottoclasse 3b

sottoclasse 4a

Vallecole d'erosione che hanno mantenuto una discreta naturalità

Tratti significativi della scarpata principale e delle scarpate secondarie con
fascia di rispetto di 10 m da entrambe le direzioni dall'orlo (art. 16.5 NtA del
PTCP)

Zone di tutela assoluta del pozzo dell'acquedotto pubblico: r = 10 m

Fascia di rispetto del pozzo dell'acquedotto pubblico: r = 200 m (*)

ZONA

CLASSE 2

Fascia intermedia delimitata da scarpate localmente rimaneggiate, zone più
depresse di incisioni del l.f.d.p. urbanizzate: caratteristiche geotecniche dei
terreni da discrete a mediocri e vulnerabilita' idrogeologica medio-alta

CLASSE 3

CLASSE 4

sottoclasse 2a

sottoclasse 2b

Settore del l.f.d.p. ad ovest della s.p. 17 ed interessato marginalmente da
incisioni e forme d'erosione: caratteristiche geotecniche dei terreni discrete e
vulnerabilita' idrogeologica medio-bassa

sottoclasse 3d

sottoclasse 4b

Fasce di rispetto di 10 m da entrambe le sponde nei tratti extraurbani e
della rete irrigua principale; fascia di rispetto di 4 m da entrambe le sponde
nei tratti urbani del R.I.M.

Vallecole d'erosione urbanizzate, delimitate da scarpate secondarie
parzialmente rimaneggiate

Confine provinciale

Confine comunale

 Reticolo idrico minore R.I.M. di competenza comunale

Rete irrigua principale

Zone umide artificiali


