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       APPROVAZ IONE con  DCC n.11 del 23/03/2022

N

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
Geopedologia e Geolitologia

Varian te Gen erale al PGT

con  il supporto tecn ico-operativo di
CENTRO STUDI PIM
Fran co Sacchi [direttore respon sabile]An gelo Arm en tan o [capo-progetto]
Fran cesca Boeri [aspetti am bien tali, paesistici e VAS]
Elen a Corsi, Chiara Forlan i, Claudia Solarin o, Vittorio Taran tin i [con sulen ti estern i]Paolo Cerutti [com pon en te geologica, idrogeologica e sism ica, reticolo idrico, PUGSS]

SINDACO
Son ia Margherita Belloli
ASSESSORE ALL’URBANISTICA E ALL’EDILIZ IA PRIVATA
An ita Tem ellin i
SEGRETARIO COMUNALEPaolo Maggi
SETTORE EDILIZ IA PRIVATA, URBANISTICA E MANUTENZ IONE ORDINARIA
Stefan o Pieran gelin i [respon sabile di settore]
Massim o Pan ara
Walter Tellan

Com un e di 
Z ibido San  Giacom o

4 - attitudine spandimento agronomico liquami

2 - Capacità protettiva dei suoli verso le acque sotterranee1 - Capacità protettiva dei suoli verso le acque superficiali

3 - attitudine spandimento agronomico fanghi

Non classificato

Bassa

Bassa/Moderata

Moderata

Bassa

Bassa/Moderata

Moderata

Elevata

S3 - Suoli adatti con moderate limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione

N/S2 - Suoli non adatti/Suoli adatti con lievi limitazioni

N - Suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualita' tali da sconsigliare l'uso di fanghi e da rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere

N/S1 - Suoli non adatti/Suoli adatti senza limitazioni

S1 - Suoli adatti senza limitazioni: la gestione dei liquami zootecnici puo' generalmente avvenire senza particolari ostacoli

S2 - Suoli adatti con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche  e possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici

S3 - Suoli adatti con moderate limitazioni

ATTITUDINE SPANDIMENTO AGRONOMICO LIQUAMIATTITUDINE SPANDIMENTO AGRONOMICO FANGHI

CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE SOTTERRANEECAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE SUPERFICIALI
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