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SE00F "CONTEA - GUIDETTI

Perimetro del Polo estrattivo

Limite di ampliamento del polo estrattivo

Linea divisoria dei Comparti estrattivi

AMBITO COMUNALE SE00F "CONTEA-GUIDETTI"

Area del Comparto 1 (Cà del Bosco)

Limite di ambito comunale

Area del Comparto 2 (Podere Isola)

Zona di estrazione (ZE) con risistemazione a p.d.c. ribassato
recupero naturalistico a zona boscata (profondità di scavo massima - 8.00 m
dal p.d.c. attuale)

A

Zona di estrazione (ZE) in area di rispetto acquedottistico, con risistemazione
a piano ribassato, destinata a cassa di espansione e zona di tutela naturalistica

B

Zona non estrattiva di collegamento (ZC), destinata a
" zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" (art. 9.4 PSC)

C

Zona di estrazione (ZE), con risistemazione a piano ribassato, destinata a
cassa di espansione e zona di tutela naturalistica

A

Zona di ex - cava (Zex) a destinazione agrovegetazionale
Zona non escavabile destinata permanentemente ad impianti di lavorazione
di materiali litoidi (ZI)
Zona di risistemazione (ZR) non escavabile con recupero naturalistico
(vasche di decantazione)

Pozzi acquedottistici

Zona di rispetto pozzi acquedottistici (D.Lgs n. 152/2006)

FRANTOIO "CALCESTRUZZI CORRADINI
SALVATERRA"

POLO SE016 "CAMPO DI CANOTTAGGIO"
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FRANTOIO "CALCETRUZZI CORRADINI SALVATERRA"

Perimetro del Polo estrattivo

Limite area impianti di lavorazione materiali litoidi

Zona di estrazione di nuova previsione (ZE) con risistemazione a p.d.c.
originario, destinato ad uso naturalistico e sportivo (profondità di scavo
max 10 m dal p.d.c. attuale - non oltre 33.50 m.s.l.m. -)
Zona di estrazione di nuova previsione (ZE) in area di rispetto
acquedottistico con risistemazione a p.d.c. originario, destinato ad uso
naturalistico e sportivo (profondità di di scavo max 5 m dal p.d.c. attuale)

Zona non escavabile destinata permanentemente ad impianti di
lavorazione di materiali litoidi (ZI)

Zona di ex-cava (Zex) destinata a: - Uso agrovegetazionale (V)
- Uso naturalistico e sportivo (S)

Zona di risistemazione (ZR) non escavabile con recupero naturalistico

