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Comune di Maccagno con Pino e Veddasca

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Comuni italiani limitrofi
Territorio svizzero confinante
Rete stradale

Beni culturali e del paesaggio
Vincolo sui corsi d'acqua, 150 m dalle sponde - art. 142 lett. c) D.L. 42/04

Bersona
Vincolo sui laghi, 300 m dalla linea di battigia - art. 142 lett. b) D.L. 42/04
Area soggetta a tutela archeologica: nuclei storici (prima levata tavole IGM 1/25000)
Tracciati stradali di interesse paesaggistico
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - art. 136 lett. a), b) D.L. 42/04
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Punto panoramico
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Porto turistico

Scalo

Aree ad elevata naturalità
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Aree ad elevata naturalità (art. 17 PTPR)
Le montagne oltre i 1600 m s.l.m. (art. 142 lett. d)
Ambiti agricoli in Macro classe F (Fertile)
Ambiti agricoli in Macro classe MF (Moderatamente Fertile)
Ambiti agricoli in Macro classe PF (Poco Fertile)
Boschi non trasformabili a fini urbani
Zona Speciale di Conservazione della Val Veddasca (cod. ZSC IT2010016)

Rischi e limitazioni di intervento geologici e idrogeologici
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+ Vincolo idrogeologico

Fattibilità geologica
Fattibilità geologica di classe IV

Fasce di protezione delle captazioni ad uso potabile
Zona di tutela assoluta (criterio geometrico: raggio 10 m)
Fascia di rispetto (criterio geometrico: raggio 200 m)
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Sorgente pubblica captata per uso potabile
Pozzo pubblico captato per uso potabile

Vincolo di polizia idraulica
Fascia di rispetto relativa ai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e Principale
Corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale
Corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.)
Corso d'acqua tombinato appartenente al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.)

Fasce di rispetto stradali e ferroviarie
Rispetto ferroviario
Rispetto strada urbana (assimilata a tipo "D" ex D.Lgs. 285/92); Rispetto strada extraurbana C
Rispetto strada extraurbana (assimilata a strada di tipo "F" ex D.Lgs. 285/92)

Fasce di rispetto degli impianti tecnologici
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Rispetto Cimiteriale
Fascia di rispetto linea elettrica aerea di media tensione (6 m per lato)

Rispetto ambientale
¨

¨

Fascia di rispetto di 1 Km dalla battigia del lago Maggiore

Altri vincoli
Divieto di collocazione nuove boe e zatteroni (D.G.C. n. 26 del 12/10/2007)
Aree gravate da usi civici

VINCOLI DERIVATI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89
FRANE
Fa, aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)
Fq, aree interessate da franequiescenti (pericolosità elevata)
Fs, aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata)

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE
TORRENTIZIO LUNGO LE ASTE DEI CORSI D'ACQUA
( (

Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata
Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata
Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI
Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere
di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità molto elevata)
Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette
da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità elevata)
Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente
protette da opere di difesa (pericolosità media o moderata)

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO
ZONA 1, area instabile o che presenta un'elevata probabilità di
coinvolgiimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e
dall'evoluzione dello stesso
ZONA 2, area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di
instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o
in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali
sui beni esposti
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