ACQUE DI BALNEAZIONE
(numerazione, ubicazione, coordinate geografiche e lunghezze)
Acqua di balneazione
N° Punto di
Località (inizio-fine tratto costiero)
pertinenza
LAGO DI CENTRO CADORE
COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BL)
Punto di
Dal limite finale dell’acqua di non balneazione n. 6 al
4
prelievo n. 562 limite iniziale dell’acqua di non balneazione n. 7
N°

Inizio tratto
coordinate
Lat
Long
(WGS 84) (WGS 84)

Fine tratto
coordinate
Lat
Long
Lungh
(WGS 84) (WGS 84) (m)

12.389765 46.429780 12.391138 46.427487

384

Note
Le acque di balneazione sono distribuite lungo le coste da nord a sud e/o da est a ovest
Coordinate geografiche WGS 84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su
cartografia regionale – ortofoto del 2012

ACQUE DI NON BALNEAZIONE
(numerazione, ubicazione, coordinate geografiche e lunghezze)
Acqua di non balneazione

Inizio tratto
Fine tratto
Lat
Long
Lat
Long
Lungh
(WGS 84) (WGS 84) (WGS 84) (WGS 84) (m)

N° Località (inizio-fine tratto costiero)

LAGO DI CENTRO CADORE
COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BL)
Dal limite del confine comunale con Pieve di Cadore al limite iniziale
6
12.396816 46.436410 12.389765 46.429780 1243
dell’acqua di balneazione n. 4
Dal limite finale dell’acqua di balneazione n. 4 al limite del confine
7
12.391138 46.427487 12.383690 46.434049 3229
comunale con Calalzo di Cadore

Note
Le acque di balneazione sono distribuite lungo le coste da nord a sud e/o da est a ovest
Coordinate geografiche WGS 84 (in gradi decimali) e lunghezze (in metri) delle acque di non balneazione calcolate su
cartografia regionale – ortofoto del 2012
Lunghezze delle acque di non balneazione calcolate tenendo conto anche delle dighe presenti alle foci fluviali e/o
bocche di porto e/o porti
ALTRE ZONE DI NON BALNEAZIONE
Tutte le acque dei corpi idrici del veneto (laghi, fiumi, canali, torrenti, etc.) non incluse nel programma di monitoraggio
delle acque di balneazione e conseguentemente non assoggettate ai controlli previsti dalla normativa vigente in
materia

PUNTI DI BALNEAZIONE
(numerazione, ubicazione e coordinate geografiche)
PUNTI DI PRELIEVO
CORPI IDRICI
Cod.
Cod.
COMUNI (PROVINCE)
Regione Ministero
LAGO DI CENTRO CADORE
COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BL)
562
IT005025039001 MIRALAGO

Note:
I punti di prelievo sono distribuiti lungo le coste da nord a sud e/o da est ad ovest
Coordinate geografiche WGS 84 (in gradi decimali)
ARPAV – Servizio Centro Veneto Acque Marine e Lagunari

COORDINATE
Lat
Long
(WGS 84) (WGS 84)

12.390621 46.428530

