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Tavola 1:
- fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità
- fasce di rispetto dalle infrastrutture tecnologiche ed attrezzature
- rispetti da impianti fissi per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e per
   le telecomunicazioni
- reticolo idrografico secondario

FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA':

Fasce di ml. 30 di larghezza misurati a partire dalla più vicina rotaia e dal limite
esterno delle officine o degli impianti (art. 49 D.P.R. n. 753/80 e art. 1 D.M.
03/08/1981);

Corridoio di salvaguardia per l'attuabilità degli interventi infrastrutturali relativi al
tracciato della nuova "S.S. 16" in attesa della progettazione esecutiva;

Fasce di rispetto stradale effettuata anche per le strade non comunali in attesa
della loro classificazione da parte degli organi competenti (D.Lgs. n° 285/92,
D.Lgs. n° 495/1992);

Ambiti demaniali marittimi

- Zona di 30 ml. di larghezza dal limite del Demanio Marittimo - art. 55 C.d.N.;

- Ambito portuale (Delimitazione del Porto Canale così come individuato
nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21/12/1995);

Ambito Aeroportuale

Area Aeroportuale

-
-Zona "A"- Velatura azzurra (aree sulla direttrice di atterraggio comprese tra 300

metri e 3 Km dal perimetro dell'Aeroporto - artt. 715 e 715bis del C.d.N.);

-
-

-Zona "B"- Velatura gialla (aree sulla direttrice di atterraggio fino a 300 metri dal
perimetro dell'Aeroporto - artt. 715 e 715bis del C.d.N.);

-
-

-Zona "C"- Velatura rossa (aree nelle altre direzioni di atterraggio fino a 300
metri dal perimetro dell'Aeroporto - artt. 715 e 715bis del C.d.N.);

Limite delle aree nella direttrice di atterraggio comprese tra 3 Km e 15 Km dal
perimetro dell'Aeroporto

Limite delle aree nelle altre direzioni diverse da quelle di atterraggio comprese
tra 300 metri e 3 Km dal perimetro dell'Aeroporto

AMBITO AEROPORTUALE: Limite delle aree nelle altre direzioni diverse da
quelle di atterraggio comprese tra 3 Km e 5 Km dal perimetro dell'Aeroporto

Limite delle aree intorno all'areoporto militare comprese tra 3 Km e 7.5 Km dal
perimetro dell'Aeroporto;

FASCE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED
ATTREZZATURE:

Acquedotto di Romagna: condotta

Acquedotto di Romagna: fasce di rispetto per condotte

Ambito di rispetto dell'impianto di depurazione (fascia di larghezza massima
pari a ml. 100);

Perimetro area di pertinenza cabine gas metano;

Tracciato condotta di adduzione DN 150; (GAS Metano)

GASDOTTI:Fascia di servitù di larghezza pari a ml. 12+12

GASDOTTI:Fascia di rispetto degli impianti pari a ml. 100+100;

RISPETTI DA IMPIANTI FISSI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA E PER LE TELECOMUNICAZIONI:

ELETTRODOTTI: Impianti da 132 kV

ELETTRODOTTI: impianti inferiori a 132 kV;

ELETTRODOTTI: Fasce di attenzione, per il raggiungimento dell'obiettivo di
qualità di 0,2 m Tesla;

ELETTRODOTTI: Fasce di attenzione, per il raggiungimento del valore di
cautela di 0,5 m Tesla

Cabine elettriche 15 kV

Impianti esistenti (antenne) per l'emittenza radio e televisiva

RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO:

Corsi d'acqua minori a cielo aperto

Corsi d'acqua minori tombinati

Corsi d'acqua minori in capo al Consorzio di Bonifica a cielo aperto

Corsi d'acqua minori in capo al Consorzio di Bonifica tombinati
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