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CONSORZIO IRRIGUO
VAL PELLICE - CAVOURESE

Comuni di:
CAVOUR - CAMPIGLIONE FENILE BRICHERASIO - BIBIANA

TITOLO PROGETTO

Programma triennale 2007 - 2009 di finanziamento a favore dei consorzi gestori dei comprensori
di irrigazione per la realizzazione di infrastrutture irrigue di importanza strategica

Comune di Cavour

Unificazione opere di presa lungo l'asta del torrente Pellice e costruzione impianto di
distribuzione per la trasformazione di irrigazione da scorrimento a pioggia/spruzzo e
costruzione centrale idroelettrica
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ASPETTI URBANISTICI
OGGETTO DELL'ELABORATO

Illustrazione del rapporto tra le previsioni del Piano e gli strumenti
di pianificazione di cui al Titolo II, L.R. 56/77 e s.m.i.
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Edifici catastali
Particelle catastali

____________________

Sistema agricolo - Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

Confine comunale

Aree interessate dal progetto di variante
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