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Piano di Emergenza Provinciale
per il rischio idraulico 

del Fiume Po 
Legenda

dicembre 2013

approvato con D.C.P. n°115  del 23/12/2013

Area Gestione del Territorio
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

µ

Limiti amministrativi - aree urbane
Confine Comunale

Confine Provinciale

Centro abitato

Strada provinciale/comunale
Autostrada
Ferrovia

Reticolo Idrografico Superficiale

Impianto e/o attività a rischio di incidente rilevante (PTCP)

Arginatura

Arginatura maestra
Argine secondario/golenale

#I Idrometro fiume Po
#I Idrometro affluente

!. Chiavica

Bodrio
Fontanazzo

Area golenale

allagabile
aperta
chiusa

Fasce P.A.I.
Fascia A

Fascia B

Fascia B di progetto

Limite esterno Fascia C

Ponte

Sovrappasso

Punto di accessibilita

Tipologie allevamenti (Carta Allevamenti)Strutture Strategiche

118

") Polizia Locale provinciale

"

# CCS

"[_ COC

"[_ COM

"" Magazzino  comunale

"" Magazzino idraulico

×"C Ospedale

ÅÆÇ Scuola 

Criticità

Intersezione argine maestro

@A intersezione multipla

CB intersezione singola

Limite valle del Po

Area commerciale (PTCP)

Area morfologicamente depressa

Canale navigabile MI-CR-PO (PTCP)

Area P.S. 267

rete fognatura

rete acquedotto

Fascia C

Fascia C (solo per Carta delle criticità)
Viabilità - Cancelli - Accessibilità

Cancello di chiusura ponte

Cancello di chiusura

Elementi idrografici

Impianti tecnologici - Reti

pozzo - acquedotto
depuratore

Impianto biogas 

impianto fotovoltaico a terra

à discarica attiva

" impianto di recupero energetico

_̀ impianto di trattamento rifiuti

SR termodistruttore

impianto di stoccaggio

piattaforma

industria
stoccaggio gas

Vigili del fuoco

Carabinieri

Regione Lombardia

Prefettura

") Polizia Locale comunale

í Polizia di Stato

Guardia di Finanza
Croce Rossa Italiana

Corpo Forestale dello Stato

AEM

×"Q Ricovero popolazione

Attività a rischio

$+ abitazione

$+ agriturismo

$+ artigianale

$+ azienda agricola

$+ chiesa

$+ commerciale

$+ disabitata

$+ distributore

$+ industriale

$+ piazzola rifiuti

$+ produttivo

$+ ricreativo

$8 allevamento

Impianti sportivi 

#* bocciodromo

#* campo calcio

#* campo parrocchia

#* campo polival.

#* campo tennis

#* centro sportivo

#* palestra

#* piscina

#* pista atletica

#* pista motocross

#* stadio

superficie strategica

> Casa di riposo

í Polizia stradale

9 Provincia

> Asilo nido

; Municipio

!I Avicoli

¥&£ Bovini carne

¥&£ Bovini carne (paddock rialzato)

¥&£ Bovini latte

¥&£ Bovini latte (paddock rialzato)

!> Caprini

!

=

Cunicoli

!? Equini

!> Ovini

!A Suini

Area di stoccaggio carcasse animali

b Punto informativo

Ponte ferroviario

Æm Aeroporto Migliaro

Î Attracco

pE Eliporto

p| Porto

p£ Stazione Bus

p¤ Stazione F.S.

¡º Criticità locale

Area allagata (da Studio idraulico 
cremonese orientale)

Area industriale, produttiva e artigianale 
(PTCP)


