
LEGENDA

Beni culturali e paesaggistici
beni culturali oggetto di tutela
fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relativa sponde
o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna
boschi

Sistema dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
proposta di ampliamento del Parco locale
di interesse sovracomunale "Parco del Molgora"

Ambiti ed elementi di interesse naturalistico-ambientale
alberi di interesse monumentale

orli di terrazzo

formazioni alberate minori
formazioni longitudinali

Ambiti ed elementi di interesse storico-paesaggistico
percorsi di interesse paesistico
centro storico urbano

Rete ecologica
corridoi ecologici di livello provinciale
corridoi ecologici di livello comunale
fasce territoriali entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici (50 m)

Tutele territoriali
aree a vincolo idrogeologico

Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
zona di tutela assoluta (raggio 10 metri)
zona di rispetto (raggio 200 m) "criterio geometrico"

Vincoli di polizia idraulica
reticolo idrico principale: torrente Molgora
torrente Molgora - fascia di rispetto di 10 m

Aree cimiteriali
zona di rispetto

Protezione dalle esposizioni a campi eletttrici, magnetici ed elettromagnetici
elettrodotti ad alta tensione
elettrodotti a media tensione

Infrastrutture della mobilità
rete stradale
viabilità su ferro

Classificazione della rete stradale (PUT)
C - strada extraurbana secondaria esistente
C - strada extraurbana secondaria di progetto
Fe - strada extraurbana locale esistente
Fe - strada extraurbana locale di progetto
E2 - strada urbana di quartiere esistente
F2 - strada urbana interzonale secondaria di progetto
F4 - strada locale di progetto

Limiti e perimetri
confine comunale
confine centro abitato
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