PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
VARIANTE AL P.A.- SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ATTIVITA’ PRODUTTIVA CASALE SUL SILE 19
n
CS 19

COMUNE
CASALE SUL SILE

DESTINAZIONE PIANO
AMBIENTALE
Riserva naturale orientata
Zona agricola ad orientamento colturale

FRAZIONE

DESTINAZIONE PRG
VIGENTE

INDIRIZZO
VICOLO
SAN MICHELE 7

RAGIONE
G.V.
NAUTICA
DI
VIZIANELLO MORENO
(ORA
“CANTIERI
VIZIANELLO SRL”)

DESTINAZIONE PRG
ADOTTATO

ATTIVITÀ
MANUTENZIONI
NAUTICHE,
COSTRUZIONI.

NOTE

Zto E2 s3 Ambiti del parco destinati a riserva
naturale orientata

ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN ZONA IMPROPRIA
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
A.P. DA CONFERMARE
X

SI
SI
A.P. DA RICONVERTIRE

AZIONI DI MITIGAZIONE

•
•
•
•
•

MODALITÀ DI CESSAZIONE

•
•
•

MODALITÀ DI RICONVERSIONE

•
•
•
•
•
•

A.P. DA CESSARE

Interventi per la tutela dell’aspetto architettonico-paesistico degli edifici e dell’area di pertinenza
Interventi di schermatura paesaggistica
Interventi per la tutela ambientale del ciclo delle acque
Registrazione EMAS – Regolamento CE 761/2001
Ristrutturazione produttiva e aziendale con ampliamento della superficie coperta fino ad un massimo di mq
1.161. La superficie ammessa in ampliamento è comprensiva della superficie coperta attualmente esistente
pari a mq 455; le altezze degli ampliamenti non potranno in ogni caso superare quella degli edifici esistenti; i
nuovi manufatti da realizzare dovranno essere strettamente funzionali all’attività produttiva e dovranno essere
demoliti in caso di cessazione o riconversione ad altra attività; qualora i manufatti non siano demoliti, gli
stessi sono acquisiti a patrimonio dell’Ente Parco; le modalità di riconversione e/o riutilizzo delle superfici
coperte preesistenti (mq 455) dovranno essere in ogni caso concertate con il Comune e l’Ente Parco mediante
apposita convenzione, da stipularsi prima della riconversione e/o riutilizzo.
Rilocalizzazione in apposita area P.I.P convenzionata con il Comune (sempre fronte Sile)
Rilocalizzazione attraverso accordo di programma o accordo tra soggetti pubblici e privati.
Rilocalizzazione in apposita area industriale sita in altro comune sempre fronte Sile (azione coordinamento
Provincia di Treviso)
Attività a fini scientifici, culturali, didattici, ricreative compatibili.
Turistico (pescaturismo, noleggio natanti, approdo natanti)
Pubblico esercizio
Attrezzature per assistenza cicloturisti
Attività di promozione e assistenza turistica
Attrezzature per approdi e relative aree di servizio

FONTI DI FINANZIAMENTO

•
•
•

Sedi di associazioni per lo sviluppo di attività connesse al Fiume Sile
Attrezzature per il tempo libero
Attrezzature a fini scientifici, culturali e didattici, ricreative e tempo libero.

•

Programma comunitario Leader+ (2002-2008) – GAL Venezia Orientale – PSL “Dal Sile Al Tagliamento”
Azione strutturale 2 (modelli di sostegno, patti territoriali, certificazione ISO 14000 e Emas, no attività
scopo di lucro)
Azione strutturale 7 ( Offerta turistica – PMI turistiche, aziende agrituristiche)
Azione strutturale 8 ( centri informazione turista, arree educazione ambientale – Enti pubblici,
associazioni)
Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo – Legge regionale 4 novembre 2002, n.33)
Stipula Patto d’Area (Comunità Europea – Singoli comuni attraverso la Regione)

•
•

Quota di finanziamento pubblico 00%

