
Legenda

Confini del territorio comunale

Perimetro del territorio urbanizzato

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

Fascia tutela fluviale

Fascia di pertinenza fluviale

Area ad alta probabilità di inondazione

Area a rischio di esondazione in caso di eventi con tempo di ritorno di 200 anni

Acque pubbliche, con fascia di vincolo paesaggistico di 150 m, come da art.142-D.Lgs 42/2004

Zone di tutela naturalistica

Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art.7.4 PTCP):
nodi ecologici complessi

Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art.7.4 PTCP):
zone di rispetto dei nodi ecologici

Aree di riequilibrio ecologico

Sistema delle aree forestali 

Alberi monumentali (L.R. 2/77)

Dossi

Centri storici

Immobili con vincolo D.lgs. 42/2004

Edifici accentrati e sparsi di valore storico-architettonico

Edifici sparsi di pregio storico-culturale e testimoniale

Corti coloniche integre nella loro configurazione

Giardini di pregio

Aree di tutela paesaggistica dei beni di interesse storico, previsti dai vigenti PRG

Viabilità storica

Sistema storico delle acque derivate: canali

Sistema storico delle acque derivate: alvei abbandonati (Paleoalveo del Po di Primaro)

Sistema storico delle acque derivate: altre opere idrauliche

Zone di tutela della struttura centuriata

Zone di tutela di elementi della centuriazione

Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica 

Aree di concentrazione di materiali archeologici

Fascia di rispetto ferroviario

Fascia di rispetto stradale

Fascia di attenzione per inquinamento elettromagnetico ad alta tensione
(obiettivo di qualità 0,2 microtesla)

Linea elettrica a media tensione

Linea elettrica a media tensione di previsione

Fascia di servitù condotte metano

I soglia di rischio cluster gas

II soglia di rischio cluster gas

Area di pertinenza di attività industriale a rischio incidente rilevante

Massima area di danno

Fascia di rispetto cimiteriale

Fascia di rispetto deputatore
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