
STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO VR

STANGHELLINI ANDREA

RICHIEDENTI

STANGHELLINI ANDREA  -  SINTRA SRL
IL GELSO DI MEZZANI LUCIANO SRL

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

"MONTE COCOLO 2"
LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE
LOCALITA' SANTA LUCIA

SINTRA SRL IL GELSO DI MEZZANI LUCIANO SRL

- RETE IDRICA
- ESTRATTO S.I.T.: planimetria catastale - rete idrica
- PARTICOLARI: allacciamento/idrante/saracinesca/

      scarico di fondo

RETI TECNOLOGICHE

ESTRATTO da S.I.T. COMUNALE
Scala 1:2000

rete esistente PE Ø110

Tubazione di distribuzione PE Ø100
RC plus multistrato di classe MRS 10

stacco per allacciamento ai lotti

LEGENDA RETE IDRICA

condotta irrigazione

Pozzetto con scarico di fondo

Idrante soprasuolo

pozzetto di collegamento alla rete
esistente con saracinesca Ø100 PN16

Saracinesca

I

collettore centralina irrigazione

valvola di chiusura allacciamento

RETE IDRICA

RETE IDRICA

N

condotto rete idrica PE Ø100
inserito in tubo camicia Ø200

>1.5m

canale consortile
interrato

scala 1:100
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