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R.3.1.1/6 Disciplina riguardante le modalità di gestione delle 

operazione di svaso, sghiaiamento e sfangamento 
degli invasi (art. 40 del D.Lgs. 152/1999) 
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R.3.2 Valutazione e controllo di incidenza strumenti urbanistici 
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R.4.1.5 Progetti operativi di riqualificazione delle criticità idrologico-

ambientali di grado elevato 
R.4.1.6 Progetti operativi di riassetto del sistema di drenaggio acque 
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d’ambito (segmento fognario-depurativo) 
R.4.1.9 Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani 
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