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Limite del territorio comunale

Ambito di tutela di cui all'art. 142 , Decreto Legislativo n° 42/2004
- lettera b)

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
- lettera c) - i fiumi i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- lettera m) - le zone di interesse archeologico (individuate alla data di entrata in vigore del

presente codice

lettere b) ,c),

{

m) Punto 1 dell' Art. 142 -"Aree tutelate per legge"
alla data del 06.09.1985
erano zone diverse dalle zone A e B

Aree soggette ad Autorizzazione Paesaggistica

zona archeoloica

lettere a), Punto 2 dell' Art. 142 -"Aree tutelate per legge"
Aree non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto alla data del 06.09.1985
rientravano in zone omogenee

A e B

Legge Regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Inventario Prati stabili - marzo 2009
Cod. legale
1)

Descrizione

Prati asciutti : Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, gruppo 6 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperta da cespugli

2)

Prati concimati : Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, gruppo 6 - Praterie da fieno a bassa altitudine (Arnehenatherion elatioris)

6)

Cariceti: All. A LR. 9/2005 - Prati umidi e altre formazioni erbacee inindate (Magnocaricion elatae)

7)

Fragmiteti : All. A LR. 9/2005 - Prati umidi e altre formazioni erbacee inondate (Phragmition communis)

{

codice legale

1

6

2

7

Altri vincoli
Territorio contermine alla Chiesa di San Leonardo, soggetto a vincolo speciale di tutela
floristica - per una fascia di 300 metri

n.

Corsi

d'acqua - Regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775 - RD 8 febbraio 1923

laghi - tale individuazione deriva dalla quarta circolare
esplicativa della legge regionale n. 52 del 1991

