LEGENDA

I testi aggiunti sono in grassetto sottolineato

… omissis…

3 AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI VINCOLI
… omissis…
3.1.3 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano (Art 94 D.lg. 3 aprile 2006 n. 152)
Rientrano in questo provvedimento la zona di tutela assoluta (di 10 m di raggio dal
pozzo) e di rispetto (geometrica di 200 m di raggio dal pozzo 2 ed idrogeologica
per il pozzo 11) delle captazioni idropotabili presenti sul territorio comunale le cui
caratteristiche sono indicate nella Tabella 7.

Codice

2
11

Località

Via Buscarino
Via Loc. Ingussano

Stato

Falda captata

Attivo
Attivo

Confinata
Confinata

Profondità
(m)

135
148,5

Tabella 7: Pozzi pubblici attivi presenti sul territorio comunale

… omissis…

4 AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI SINTESI
… omissis…
4.3 Descrizione degli elementi di sintesi
… omissis…
B: Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
Ricadono in questa categoria di sintesi quelle aree con caratteristiche connesse alla
presenza di acquiferi che possono essere captati o meno, vulnerabili o protetti,
emergenti o sotterranei. In questo contesto sono state considerate le aree di
salvaguardia delle captazioni sotterranee destinate al consumo umano atte a

proteggere gli acquiferi sfruttati da qualsiasi possibile forma di inquinamento.
• B.1.1. e B.1.2: Aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al
consumo umano
Sul territorio comunale sono attivi due pozzo ad uso idropotabile denominati
pozzo via Buscarino (2) e pozzo Loc. Ingussano (11) che filtrano prevalentemente le
falde semiconfinate o confinate profonde con un grado di vulnerabilità basso o
assente. Nella classe B.1.1. è inserita la fascia di tutela assoluta avente un
estensione di 10 m di raggio dal punto di captazione, mentre la fascia di rispetto
(B.1.2.) è stata individuata: per il pozzo di Via Buscarino con il criterio geometrico
dei 200 m di raggio dall’opera di captazione; per il pozzo Ingussano

con il

criterio idrogeologico determinato con specifica indagine approvata da
Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale 5 dicembre 2002, n.
2456.

… omissis…

