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DPP SC.TC.4.1 sistema delle infrastrutture della mobilità, delle reti tecnologiche e servitù militari

Porto Badisco

Sant' Andrea

scala di rappresentazione 25.000     scala di elaborazione 10.000

SISTEMA DELLA MOBILITA'

Tronco Maglie - Otranto (km 985+000 / 999+100)
ammodernamento con adeguamento ed allargamento della sede viaria (raddoppio corsie) Lavori in corso
Viabilità di previsione
progetto preliminare redatto dalla Provincia di Lecce

Infrastrutture viarie programmate

IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE 

SERVITU' MILITARI

Infrastrutture tecnologiche a rete

Rete acquedotto

Elettrodotto Italia-Grecia

Gasdotto: ipotesi progettuale in fase di attuazione

Impianto Wi Fi

Rete acquedotto rurale

Impianto di depurazione comunale (Otranto)

Vasca acquedotto (Otranto)

Ripetitori (Otranto)

Impianti tecnologici

Ripetitore in fase di realizzazione (Giurdignano)

Vasca fognatura bianca (Giurdignano)

Stazione GPS (Giurdignano)

Impianto di depurazione extraurbano (Otranto)

Strade statali (SS16)

Strade provinciali

Altre strade

Infrastrutture viarie

Ferrovia del Sud-Est

Stazione

Infrastrutture ferroviarie

Bacino portuale e opere annesse

Infrastrutture portuali

Aeronautica Militare

Marina Militare

Confini comunali

Sedime Aeronautica Militare

Sedime Marina Militare

Entro tale zona di mt 600 di raggio, misurato a partire dal centro della base di ciascuna antenna:
-) non sono ammessi ostacoli di alcun genere che possano pregiudicare il funzionamento dell'impianto, compresi 
manufatti, vegetazione arbustiva, antenne e strutture metalliche di qualsiasi forma e tipo, condotte sopraelevate, 
elettriche e telegrafoniche, depositi di carburanti, d'esplosivo o d'altre materie infiammabili e strade ferrate, la cui 
altezza superi la quaota di 93 m sul livellod el mare (quaota media del terreno su cui sono installate le basi delle 
strutture di sostegno di ciascuna antenna);
-) non sono ammessi macchinari o impianti che possano irradiare nello spazio disturbi elettromagnetici, 
nè trasmettitori radio di qualsiasi potenza e tipo.

Entro tale zona di mt 1.000 di raggio, misurato a partire dal centro della base di ciascun supporto di antenna:
-) non sono ammessi ostacoli di alcun genere che possano pregiudicare il funzionamento dell'impianto, la cui 
altezza sporga oltre il piano inclinato avente pendenza pari allo 0.3% ed esteso a partire dalla quota di 96 metri 
s.l.m. in corrispondenza del bordo esterno della zona colorata in rosso;
-) non sono ammesse condotte elettriche sopraelevate con tensione uguale o superiore ai 3.000 volt, nè 
trasmettitori radio con potenza di picco superiore ai 200 watt.

Entro tale zona di mt 1.000 di raggio, misurato a partire dal centro della base di ciascun supporto di antenna:
-) non sono ammesse condotte elettriche sopraelevate con tensione uguale o superiore ai 3.000 volt,
nè trasmettitori radio con potenza di picco superiore ai 200 watt.

Entro tale zona di mt 400 di raggio, misurato a partire dal centro della base di ciascun supporto di antenna:
-) non sono ammessi ostacoli di alcun genere che possono pregiudicare il funzionamento dell'impianto, compresi 
manufatti, vegetazione arbustiva, antenne e strutture metalliche di qualsiasi forma e tipo, condotte sopraelevate 
elettriche e telegrafoniche, depositi di carburanti, d'esplosivo o d'altre materie infiammabili e strade ferrate, la cui 
altezza superi la quaota media del terreno su cui è installata la struttura di sostegno dell'antenna più vicina 
all'ostacolo considerato;
-) non sono ammessi macchinari o impianti che possano irradiare nello spazio disturbi elettromagnetici, 
nè trasmettitori radio di qualsiasi potenza e tipo.

Sono esclusi dall'imposizione dei suddetti vincoli tutti i fabbricati eventualmente già esistenti e realizzati in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge.

Limite 1 Zona (raggio 500 m)

Limite 2 Zona (raggio 1.000 m)
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