
Zone di interesse archeologico (comma 1 lettera m.)

VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

Fasce di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/34, DPR
285/1990)
Rappresentano le zone attorno ai cimiteri,all'interno delle quali non è consentita alcuna trasformazione eccetto
gli interventi di manutenzione. Per i cimiteri esistenti la fascia di rispetto è di 100 m, ridotta con parere favorevole
AUSL; per eventuali ampliamenti tale ampiezza non può essere inferiore a 50 m dai centri abitati (comuni con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti).

Rete elettrica (L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione
DGR 197/2001)
Reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35
kV) e relative fasce di rispetto
Reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di
rispetto di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo
interrato in terna singola e 4 m nel caso di terna doppia. Le ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla
proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun
lato della linea stessa.

Linee 15 kv
e relative fasce di rispetto
aeree

Reti elettriche ad alta tensione (tensione superiore a 35kV) e
relative fasce di rispetto
Reti ad alta tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di
rispetto di 50 m nel caso di linea aerea a 132 kv e di 100 m nel caso di linea aerea a 380 Kv. Le ampiezze di tali fasce devono
essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla
somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

Linee 132 kv
e relative fasce di rispetto

Linee 380 kv
e relative fasce di rispetto

Localizzazione delle stazioni radio-base per telefonia mobile
(L.R. 30/2000 e artt.3-6 della relativa direttiva di applicazione
DGR 197/2001)
La localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile è vincolata dall'art.8 della direttiva di applicazione 8DGR 197/2001)
della L.R. 30/2000, che stabilisce l'obbligo di autorizzazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, nel
quale viene indicata la localizzazione degli impianti in siti puntuali in aree circoscritte.

Stazione radio-base

Rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984)
Rete di distribuzione del gas per la quale, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l'ente gestore, si
prevede una fascia di rispetto di 13.50 m per il metanodotto e di 2.00 m per la rete a media pressione.
Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle
fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

metanodotto snam

percorsi della rete
a bassa pressione (0.04 bar)

percorsi della rete
a media pressione (2.5 bar)

Oleodotto
Oleodotti per i quali, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e gli enti gestori, si prevede una fascia di
rispetto di 5.00 m per l'oleodotto ENEL e di 3.00 m per l'oleodotto TAMOIL.
Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle
fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

OLEODOTTO ENEL OLEODOTTO TAMOIL

fascia di rispetto alla Viabilità (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

territorio urbanizzato Confini comunali

Ferrovia e relativa fascia di rispetto
Sedime ferroviario e relativa fascia di rispetto di 30 m fuori dai centri abitati e di 5 m all'interno degli stessi.

Linee 15 kv
e relative fasce di rispetto
interrate

strade di tipo A con fascia di rispetto di 60 m su ambo i lati a partire dal confine stradale.

Ferrovia AREA TECNOLOGICA

beni monumentali
Manufatti di interesse storico-architettonico vincolati con appositi Decreti Ministeriali, le cui trasformazioni
risultano condizionate da specifiche autorizzazioni della Sovrintendenza ai Beni Architettonici. I manufatti
sottoposti a tale vincolo non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l'autorizzazione
dell'Ente competente.

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde
(comma 1 lettera c.)
Individuano, per una fascia di 150 metri dalle sponde, le zone di tutela dei corsi d'acqua  nelle quali, ai sensi
degli art. 142 del D.L. 42/04, le trasformazioni sono subordinate a specifica autorizzazione paesistica regionale;
le Regioni sottopongono tali zone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante piani
territoriali paesistici o piani urbanistico-territoriali.

beni pubblici vincolati
Edifici e strutture di proprietà pubblica con un'età maggiore di cinquant'anni che costituiscono elementi di pregio
storico o testimoniale. Eventuali progetti che li riguardino devono essere concordati con la Sovrintendenza ai
Beni Architettonici.

VINCOLI "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO" (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42)
beni culturali (art.10)

ALTRE AREE TUTELATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004
(art.142)

legenda

Rete di bonifica
Rappresenta il reticolo consortile e le relative fasce di rispetto individuate ai sensi del RD n.368/1904, come
integrato dal comma 7 dell'art.14 del pai. L'ampiezza indicata per la fascia è compresa tra 5 e 10 metri per ogni
lato dei canali in funzione dell'importanza degli stessi; la misura deve essere effettuata a partire dalla sponda
dell'alveo inciso o dal piede esterno dell'argine oppure, nel caso di tratti tubati, a partire dal limite demaniale
fatti salvi gli aggiornamenti di tracciato e di ampiezza delle fasce da parte del consorzio di bonifica.

fascia 5 metri

fascia 10 metri
tavola
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Progettisti

arch. Gianpaolo Passoni
 78 studio associato cocilovo majocchi

arch. Paolo Cocilovo

aspetti geologici ed
idrogeologici

dott. geol. Lodovica Parmigiani

Val.S.A.T.
ed aspetti ambientali

Ambiter
(dott. geol. Giorgio Neri)

con
dott. amb. Davide gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

sindaco

Michele Sfriso

vicesindaco

Saverio Iacovino

assessore all'urbanistica

Pietro Aimi

segretario generale

Enrica Cavalli

u.t.c.

arch. Gianluca Bergonzi
geom. Fulvio Massera

complessi archeologici
Aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti o non toccati da
regolari campagne di scavo ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono
configurare come luoghi di importante documentazione storica .

aree di concentrazione di materiali archeologici e di
segnalazione di rinvenimenti
Aree di concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti,
aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione
per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici,
aree a rilevante rischio archeologico.

aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
vincolo allargato
individuazione della Sopreintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna,
vincolo allargato in località la Secca d.m. 03/04/02

Depuratori: impianto di trattamento primario delle acque
Rappresentano le le fasce di rispetto di 100 mt dal centro del depuratore.

Pozzi comunali e relativa zona di rispetto (dlgs n.152/06
e specifiche direttive regionali di settore)
Rappresentano le zone di tutela assoluta di 10 mt e le fasce di rispetto di 200 mt.

Territori coperti da foreste e da boschi (comma 1 lettera g.)

arbusteti fustaie soprassuoli
boschivi con
forma di governo
difficilmente
identificabile

aree non soggette a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004
(art.142 comma 2)
Aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici
come zone A e B.

tratto in progetto


