PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
VARIANTE AL P.A.- SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ATTIVITA’ PRODUTTIVA ISTRANA 02
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OSPEDALETTO

DESTINAZIONE PIANO
AMBIENTALE
Zona agricola di tutela paesaggistica

DESTINAZIONE PRG
VIGENTE
ZONA AGRICOLA E1

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

RAGIONE
ALIPLAST S.r.l.

DESTINAZIONE PRG
ADOTTATO

ATTIVITÀ
LAVORAZIONE
MATERIE PLASTICHE
NOTE
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SI
A.P. DA RICONVERTIRE
X
•
•
•
•
•
•

AZIONI DI MITIGAZIONE

•

FONTI DI FINANZIAMENTO

INDIRIZZO
VIA DELLE
FORNACI 14

•

A.P. DA CESSARE

Interventi per la tutela dell’aspetto architettonico-paesistico degli edifici e dell’area di pertinenza
Interventi di schermatura paesaggistica dell’esistente e degli ampliamenti
Interventi per la tutela ambientale del ciclo delle acque
Registrazione EMAS – Regolamento CE 761/2001
Certificazione ambientale ISO 14.000
Ristrutturazione produttiva e consolidamento aziendale con ampliamento di mq 12.000 della superficie
coperta esistente. La superficie concessa in ampliamento potrà essere utilizzata esclusivamente per attività
produttive non inquinanti connesse all’attuale attività di lavorazione di materie plastiche; le altezze degli
ampliamenti non potranno in ogni caso superare quella degli edifici esistenti; i nuovi manufatti da realizzare
dovranno essere demoliti in caso di cessazione o riconversione ad altra attività; qualora i manufatti non siano
demoliti, gli stessi sono acquisiti al patrimonio dell’Ente Parco; le modalità di riconversione e/o riutilizzo
delle superfici coperte esistenti alla data del 08.06.2004 dovranno essere in ogni caso concertate con il
Comune e l’Ente Parco mediante apposita convenzione, da stipularsi prima della riconversione e/o riutilizzo
degli impianti. Gli interventi saranno corredati da opere di miglioramento e razionalizzazione della logistica
interna, dei servizi, delle aree esterne di stoccaggio e parcheggio, di un punto di accesso al Parco con relativo
fabbricato con superficie coperta di mq 150 e parcheggio scambiatore auto/bici (da realizzare a carico
dell’azienda, su indicazioni del Parco).
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)
Stipula Patto d’Area ( Comunità Europea – Singoli comuni attraverso la Regione)

Quota di finanziamento pubblico 00%

