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Carta dei Vincoli
e della Pianificazione Territoriale
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Perimetri delle Autorità di Bacino

Lemene

Pianura tra Piave e Livenza
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Limite amministrativo del Comune

Altri vincoli

Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923

Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004

Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

Centri storici

Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell'art.19 delle N. di A. del  PTRC

Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali ai sensi dell'art.33 del PTRC

Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli EE. LL. ai  sensi
dell''art. 35 del PTRC

Ambiti di bonifica

Classificazione sismica (classe 4°)

Aree a rischio idraulico ed idrogeologico in riferimento al PAI ai sensi dell'art.17 della L.n°
183/1989:

F - Ambito fluviale

P1 - Pericolo moderato

P1 - Pericolo moderato - scolo meccanico

P2 - Pericolo medio

P3 - Pericolo elevato

ALTRI VINCOLI

Fasce di rispetto stradali

Fasce di rispetto cimiteriali

Fasce di rispetto dai depuratori

Fasce di rispetto dalle discariche

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi - da residenze civili concentrate

Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici intensivi - da residenze civili sparse

Fasce di rispetto dagli elettrodotti

Fasce di rispetto dai metanodotti

Fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica

Zone di tutela relativa all'idrografia principale

Generatori di vincolo

Limite centri abitati

Viabilità principale esistente

Cimiteri

Depuratori

Discariche

Allevamenti

Elettrodotti

Impianti di comunicazione

VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. n.42/2004

Territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia ai sensi dell'art.142
primo comma lett.a) del D.Lgs. n.42/2004

Linea di battigia - origine del vincolo dei 300m

Linea dei 300m dalla linea di battigia

Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art 142 primo comma, lett. c del D.Lgs. n.42/2004

Linea dei 150m dal limite idrografia vincolata

Territori coperti da foreste e boschi vincolati ai sensi dell’art.142 primo comma, lett g) del
D.Lgs. n°42/2004

Zone umide vincolate ai sensi dell'art. 142 primo comma, lett i del D.Lgs. n°42/2004

Zone di interesse archeologico vincolate ai sensi dell'art. 142 primo comma lett. m del D.Lgs.
n.42/2004

Adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n°42/2004

Ville venete ai sensi dell'art.40 comma 4 della L.R. n°11/2004


