
Pozzi di attingimento/emungimento acqua potabile
Rif. 

pianta A

Rif. pianta 

B
Individuazione catastale Note

Rif. Numeraz 

SISP (file DATI)

n. 6 pozzi c/o centrale acquedotto in Via Carpenè 1 c fg. 32/a, mappali 862, 1686 in gestione a S.I.S.P.
pozzo da n. 1 a 

n. 6

n. 2 pozzi c/o impianti sportivi in località Colnù (piscine) 2 b fg. 13, mappale 317
in gestione a S.I.S.P. (un pozzo realizzato nel 2011 

è in fase di monitoraggio per la potabilità)

pozzi n. 15 e n. 

15bis

n. 1 pozzo in via Filzi (ex foro Boario) 3 e fg. 34, mappale 140 in gestione a S.I.S.P. pozzo n. 7

n. 1 pozzo in via Calle dell'Ebreo in località Scomigo 4 a fg. 4, mappale 500 in gestione a S.I.S.P. pozzo n. 14

n.1 pozzo c/o parco Mozart (non utilizzato) 5 d fg. 32/c, mappale 787 mancanza di collegamento alla rete acquedotto pozzo n. 22

n.1 pozzo c/o ex area Zanussi, via del Ruio (non utilizzato) 6 d fg. 33, mappale 1021 mancanza di collegamento alla rete acquedotto pozzo n. 23

n.1 pozzo c/o centro sociale in via Vital (non utilizzato) 7 f fg. 36, mappale 131 utilizzato per inaffiare il campo sportivo pozzo n. 9

f) lo stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

g) posizionamento di fognature e pozzi perdenti.

b) la fertirrigazione, sia chimica che organica;

c) lo spargimento di pesticidi e fertilizzanti;

d) l’apertura di pozzi;

e) lo stazzo e pascolo di bestiame,

REGOLAMENTO DI IGIENE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, VETERINARIA E DELL’AMBIENTE

Art. 132 - Zone di protezione dei punti di prelievo dell’acquedotto comunale

1. Al fine di prevenire danno e nocumento alla salute pubblica e dell’ambiente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano, nella fascia di 200 metri attorno ai punti di prelievo acquedottistico è vietato:

a) la dispersione di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
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