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legenda

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

acquedotto

Rete acquedottistica

serbatoio

fognatura

fognatura in progetto

Rete fognaria

Perimetro
territorio
urbanizzato

Confini comunali

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.


