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legenda

Depositi alluvionali olocenici della valle del fiume Ticino. Prevalenza di sedimenti sabbiosi e
ghiaioso - sabbiosi. Superficie freatica prossima al piano campagna.

Aree limitrofe all'orlo di terrazzo alluvionale, ove sono possibili modesti assestamenti delle coltri superficiali, in
relazione all'angolo di pendio esistente ed alla possibile presenza di falde sospese (sorgenti di terrazzo).

Orli di terrazzo alluvionale.

Curve isofreatiche (quote in metri s.l.m; dati di riferimento aprile 2007).

Direzione di flusso prevalente della falda.

Aree oggetto di indagine geologica puntuale (C = sondaggi a carotaggio; P = prove CPT; S = indagine sismica).

Vincoli di carattere idrogeologico

Vincoli di polizia idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore ai sensi del R.D. 523/1904 e
del R.D. 368/1904.

Zona di tutela assoluta dei pozzi comunali ad uso potabile (10 metri di raggio misurati dal centro del punto di captazione).
1 Pozzo Greppi, 2 Pozzo S. Rocco (chiuso), 3 Pozzo De Gasperi.

Fascia di rispetto dei pozzi comunali ad uso potabile attivi (200 m di raggio misurati dal centro del punto di
captazione).

DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI DEL FIUME TICINO RELATIVE AL
"PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)",
AI SENSI DELLA LEGGE 183/89, DELIBERA C.I. 1 /04 DEL 3 MARZO 2004,
DPCM DEL 10 DICEMBRE 2004.

limite esterno fascia A

limite esterno fascia B

limite esterno fascia C (coincidente con il limite della fascia B)

Confine comunale.

