
Limite esterno della fascia "A"

ELEMENTI DEL RETICOLO IDROGRAFICO

ATTRAVERSAMENTO E OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Ponte o attraversamento

Tratto intubato: inizio e fine

Fascia di rispetto assoluto dei corsi d'acqua estesa a 4 o 10 m

dagli argini

fascia di inedificabilità assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo

quanto definito dal R.D. 523/1904 (eventualmente derogata a 4 m

ove le condizioni locali lo consentono per sezione d'alveo molto

ridotta o tratti già attualmente intubati ad esclusione del F. Zocca)

Fascia di pertinenza dei corsi d'acqua

fascia individuata con criterio tecnico, comprendente le aree di

versante soggette a fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii

uniformi e ruscellamento concentrato negli impluvi, nonchè le aree

che possono essere interessate da flussi ad elevata energia

idraulica

Fascia delle aree che subiscono allagamento

fascia delle aree caratterizzate da morfologia pianeggiante o sub

pianeggiante soggette ad occasionali fenomeni alluvionali,

generalmente caratterizzati da energia idraulica bassa e da

battente idrico inferiore al metro di altezza

DELIMITAZIONE TECNICO-NORMATIVA DELLE FASCE DI

RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

corso d'acqua appartenente al reticolo idrico

principale e relativo codice identificativo

corso d'acqua appartenente al reticolo

idrico minore e relativo codice identificativo

(tratto intubato)

(*)  fascia di inedificabilità assoluta costruita secondo le direttive  della conferenza di

servizi del Comune di Vedano Olona in data 22/11/2004 per la tutela di aree destinate a

completamento opere idrauliche in Loc. Fontanelle; comprende fascia di inedificabilità

assoluta estesa a 10 m dagli argini secondo quanto definito dal R.D. 523/1904

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI NORMATE DAL PAI

(PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO)

canale di scolo escluso dal reticolo idrico minore

Aree di spagliamento naturale

aree pianeggianti, caratterizzate da zone umide e prati paludosi di

elevato valore naturalistico, interessate dallo spagliamento naturale

dei corsi d'acqua provenienti dai versanti del pianalto ferrettizzato,

privi di recapito, e degli affluenti in destra idrografica del fosso Zocca

Limite esterno della fascia "B"

Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della fascia "C"
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(approvata con nota S.Ter di Varese del 08/03/2006, prot. AD15.2006.0001670)

Tav. 6

Scala 1:5.000

Giugno 2009

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E

SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)

Dott. Geol. Marco Parmigiani

C.F. PRM MRC 62H07 L319V - P. IVA n.02217070123

Studi, consulenze e progetti nel settore della idrogeologia 

e geologia ambientale

Via R. Sanzio, 3 - Tradate (VA)     Tel/ Fax 0331 - 810710

e_mail: parmig04@marcoparmigiani.191.it

COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di VARESE


