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PARCO DEL SILE. ASSESSORE REGIONALE SILVESTRIN A TREVISO A 
CONVEGNO SUL PIANO DEL PARCO 

Comunicato stampa n° 2170 del 20/11/2009 

(AVN) - Venezia, 20 novembre 2009 

L’Assessore Regionale ai parchi e aree protette Flavio Silvestrin ha aperto stamani a Treviso, nella Sala 
Verde di Palazzo Rinaldi – i lavori del convegno di presentazione del progetto per la redazione del 
Piano del Parco del Sile, come nuovo strumento di governo del territorio e paesaggio. L’iniziativa è 
stata organizzata dall’Ente Parco del Sile. “Dobbiamo attuare – ha detto Silvestrin - una revisione 
intelligente, efficace e propositiva del piano ambientale vigente, ristrutturandolo per renderlo 
adeguato ai tempi in cui viviamo, in linea con i cambiamenti legislativi ad oggi intervenuti e per venire 
incontro alle legittime aspettative dei cittadini che in questo territorio vivono e lavorano. Le 
operazioni che si pensano di attivare da subito sono in sintonia con programma del mio assessorato, 
che esprime con convinzione la necessità di passare da una visione strettamente naturalistica sulle 
aree a parco ad una prospettiva più integrata, comprendente anche le valenze paesaggistiche e 
culturali ed i processi economici che si svolgono in questo territorio”. L’adeguamento del piano 
ambientale, è stato detto, è indispensabile anche per arrivare a una sostanziale revisione e 
semplificazione delle norme e delle cartografi alla luce della datazione temporale delle stesse e delle 
problematiche interpretative emerse nel corso del tempo. Silvestrin ha ricordato, tra l’altro, che gli 
obiettivi principali di questo piano rinnovato sono quelli “di semplificazione normativa ed 
amministrativa, di aggiornamento alle disposizioni del Codice Urbani ed ai contenuti della Rete Natura 
2000, attraverso il costruendo Piano di gestione; inoltre parte integrante sarà l’informatizzazione del 
piano perché possa “dialogare” con gli altri strumenti di pianificazione, in particolare con i piani di 
assetto del territorio comunali ed intercomunali. Tutte queste operazioni dovranno essere concertate 
con gli Enti locali territoriali e i portatori d’ interesse, per arrivare ad un piano del parco condiviso  
dalla popolazione”. A fronte di tali finalità, Silvestrin ha ricordato che, in forza del protocollo d’intesa 
firmato, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dal personale del Parco, della Regione e da 
consulenti esterni. 

A cura dell'Ufficio Stampa della Regione Veneto  

Torna indietro

Pagina 1 di 1Comunicato Nr. 2170 - Sito Ufficiale della Regione Veneto

03/12/2009http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Novembre+2009/2170.htm


