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LEGENDA

 Vincoli Infrastrutturali

Fascia di rispetto Demaniale di cui

art.55 del Codice della Navigazione

30m dalla linea di Demanio Marittimo.

Proprietà Demaio Marittimo

Fascia di rispetto Cimiteriale di cui al

RD n.1265 del 1934 art. 338 e

successive modificazioni

100m per  Cimitero Armea (1)

                 Cimitero Foce (2)

50m per    Cimitero Coldirodi ( 3)

                 Cimitero Poggio (4)

                 Cimitero Bussana ( 5)

                 Cimitero San Donato ( 6)

                 Cimitero Sant'Antonio ( 7)

Fascia di rispetto Stradale di cui

dall’art. 18 del D.Lgs n. 285 del1992

(nuovo Codice della Strada) e artt.

26-28 del DPR 495 del 1992

(Regolamento di esecuzione e di

attuazione del Codice della Strada).

Fuori dal centro abitato:

30m per strada tipo A

(Autostrada)

20m per strada tipo B

(Aurelia Bis)

10m per strade tipo C

Fascia di rispetto Ferroviario di cui al

DPR n. 753 del 11 luglio 1980

“Nuove norme in materia di polizia,

sicurezza e regolarità dell'esercizio

delle ferrovie e di altri servizi di

trasporto", art 49

30m dalla più vicina rotaia

Fascia di rispetto del Depuratore di

cui alla Delibera Ministeriale LL.PP 4

febbraio 1977 Allegato 4, “Norme

tecniche generali per la

regolamentazione dell'installazione e

dell'esercizio degli impianti di

fognatura e depurazione”

100m dal profilo dell'edificio

Fascia di rispetto in prossimità di

Elettrodotti di cui DPCM. dell’8 luglio

2003 “Fissazione dei limiti di

esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità per la

protezione della popolazione dalle

esposizioni ai campi elettrici e

magnetici alla frequenza di rete (50

Hz) generati dagli elettrodottI"

Il soggetto attuatore deve presentare

il rilievo dell’esatta posizione della

linea elettrica e l’individuazione della

relativa fascia di rispetto. Indicazione

della posizione della:

Rete 132Kv

Rete 380Kv

Fascia di rispetto Gasdotti di cui DM

24 novembre 1984, “Norme di

sicurezza antincendio per il trasporto,

la distribuzione, l'accumulo e

l'utilizzazione del gas naturale con

densità non superiore a 0,8”.

Individuazione della posizione della

Linea Feeder Italgas
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