
Regolamento manifestazioni Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Pag. 1 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
IN ORDINE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI SPETTACOLO, 
INTRATTENIMENTO E SAGRE AUTORIZZATE DAI COMUNI AI SENSI DEL 
TESTO UNICO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CHE SI SVOLGONO 
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE PARCO. 

 

PREMESSE 
 

L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, di seguito Parco 

VISTO: 

- la Legge 6/12/1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

- la L.R. Veneto n. 28/01/1991 n. 8 “Norme per l'istituzione del Parco Naturale regionale del 

fiume Sile”;   

- l'articolo 9 comma 4 lettera i) delle Norme Tecniche Attuative del Piano Ambientale 

approvato con D.C.R. Veneto in data 01/03/2000 n. 22 e modificato con varianti DCR n.58 

del 26/07/2007; 

- la D.G.R. Veneto del 30.12.2008 n. 4240  “Rete ecologica europea Natura 2000. 

Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete 

Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008)”;  

- nota del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA,NUV) 

della Regione Veneto del 13/02/2014 prot. 65966;  

- nota della Questura di Treviso del 30.01.2013 prot. amm. 246/2013; 

adotta il seguente regolamento in ordine alle manifestazioni temporanee di spettacolo, 

intrattenimento e sagre autorizzate dai Comuni  ai sensi del Testo Unico Locali di Pubblico 

Spettacolo che si svolgono nell'ambito del territorio di competenza amministrativa dell'Ente 

Parco. 
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ART.1 

 
FINALITA’ 

 

Una manifestazione riguarda il Parco quando la stessa avviene all'interno del perimetro del 

Parco stesso. 

 
ART.2  

 
ZONE CONSENTITE 

 

Nel territorio così come individuato all'Art. 1 è possibile realizzare una manifestazione solo in 

aree contraddistinte dalla seguente zonizzazione (Piano Ambientale -Tavole 23, 24 e 25) :  

 
1. Aree con funzioni di interesse pubblico a vocazione ludico sportiva e le aree a funzione 

di interesse pubblico non collocate in zone di riserva naturale orientata;  

2. Aree di pertinenza di ville di rilevanza paesaggistica, con l’esclusione del viale storico 
posto a sud della villa Cà Corner della Regina a Cavasagra di Vedelago; 

3. Zone ad urbanizzazione controllata;  
 

4. Zone agricole ad orientamento colturale. 
 
 

ART.3 

 
DISTANZE 

 

All'interno delle aree previste all'Art. 2 le manifestazioni devono comunque essere realizzate ad 

una distanza tale da non recare pregiudizio o disturbo alle zone contermini di particolare tutela 

quali le Zone delle Risorgive, le Zone a riserva naturale orientata (Piano Ambientale -Tavola 

23) e dalle Aree di pregio naturalistico (Piano Ambientale -Tavola 25). Nel novero dell'aree di 

pregio naturalistico sono ricompresi anche gli habitat e gli habitat di specie presenti nei siti 

della rete Natura 2000.  

 

ART.4 

 
MANIFESTAZIONI STORICHE 

 

Sono comunque da considerarsi sempre consentite, anche all’interno delle limitazioni di zona 

di cui all’art.2, quelle manifestazioni per cui l'origine e la storia almeno ventennale fanno si che 

le stesse rientrino tra i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le 

consuetudini locali (Legge Quadro sulle Aree Protette -Legge 6 dicembre 1991 n° 394, Art. 11, 

comma 5). 
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Tra le manifestazioni storiche si annoverano : 
 

COMUNE LOCALITA' MANIFESTAZIONE Zonizzazione da Piano 

Ambientale 

Quarto d'Altino Area golenale prospiciente 

piazza vecchio passo 

Falò  epifanico Riserva Naturale Orientata 

Casale sul Sile Argine area Tonolo Falò  epifanico Riserva Naturale Orientata 

Silea Cendon Processo aea vecia Riserva Naturale Orientata 

Silea Silea Sagra dea Sardea Zona ripristino vegetazion. 

Treviso Ponte Dante Processo aea vecia Riserva Naturale Orientata 

Treviso Sant'Angelo Festa Dell’Uva Zona ripristino vegetazion. 

Quinto di Treviso Area laghetti Festa sul Sile Riserva Naturale Orientata 

 

Art. 5 

COMUNICAZIONE ALL'ENTE PARCO 

Al Parco dovrà essere  inviata dall’autorità competente all’ approvazione della manifestazione 
copia della documentazione concernente la procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale 
(studio per la V.INC.A.) o modello per la dichiarazione di non necessità della procedura di 
valutazione ambientale ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006.  

ART. 6 

FONTANE D'ACQUA E FUOCHI ARTIFICIALI 

 
1.Sono vietate le fontane d'acqua nei periodi di nidificazione, in particolar modo di specie 
prioritarie, su superfici poste ad una distanza  tale da creare nocumento o disturbo alle zone 
riconosciute quali nidificatorie. 

2. Sono vietati i fuochi artificiali con botto su qualsiasi elemento della rete idrografica. Potranno 
essere utilizzati nelle Zone ad urbanizzazione controllata, nelle Zone con funzione di Interesse 
Pubblico a vocazione ludico sportiva e nelle Zone ad Orientamento Culturale. Gli stessi 
dovranno essere direzionati verso la parte opposta rispetto alla Zona delle Risorgive, Zone a 
Riserva Naturale Orientata e alle Aree di Pregio Naturalistico.  
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3. Sono consentite le torce luminose (per accensione di roghi dall'acqua) facendo attenzione 
alla fuoriuscita di liquido infiammabile con dispersione in ambiente e con la prescrizione che 
vengano spente al di fuori dell'alveo fluviale in apposito secchio con sabbia.  

 
4. I così detti "botti" di fine anno, al di fuori delle zone di cui all'art. 2, sono consentiti solo ed 
unicamente nei giorni del 31/12 e 01/01. 
Sono sempre vietati nelle seguenti zone: 
 

A. Zona delle risorgive (tav. 23); 
 
B. Zone a riserva naturale orientata (tav. 23); 

 
     C. Zone di massimo pregio naturalistica (tav. 25); 
  
 

ART.7  

LIVELLO RUMOROSITA' MANIFESTAZIONI  
 

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di 
allestimento e dismissione) è consentito purché vengano rispettati i limiti acustici assoluti con 
riferimento alla classificazione operata dal Piano di Classificazione Acustica comunale.  

 

ART. 8  

ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI  

 

1. L'accensione di fuochi all'aperto è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto 
stabilito dal presente articolo e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono 
fatte salve le necessità connesse a situazioni d'emergenza e per i casi espressamente 
autorizzati dal Parco.  

2. Nelle aree appositamente attrezzate del Parco, non gestite da apposito personale, è 
consentita l'accensione di fuochi sui bracieri fissi ivi allestiti. È fatto obbligo di attenersi alle 
disposizioni d'uso indicate sul posto. AI di fuori delle aree di cui all'art. 2 , non è in ogni caso, 
ammesso l'uso dei fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili 
da barbecue.  

3. È consentito ai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ubicati 
all'interno del territorio del Parco, nonché ai locatari degli stessi immobili di accendere fuochi 
per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò 
avvenga negli spazi aperti di pertinenza degli immobili medesimi, sotto il diretto controllo degli 
aventi diritto.  

4. Eventuali attività di abbruciamento connesse alle attività agricole, nonché per attività di 
manutenzione e pulizia del territorio o per esigenze zoosanitarie, sono soggette ad 
autorizzazione del Parco, e sono comunque vietate nei periodi di maggiore pericolosità di 
incendio individuati a norma delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia 
ovvero per esigenze straordinarie stabilite dal Parco. 
 
5. E' vietato l'uso delle lanterne cinesi o mongolfiere di carta. 
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ART.9 

ROGHI TRADIZIONALI  “PAN E VIN” 

 

1. I roghi tradizionali dovranno utilizzare quale materiale combustibile esclusivamente risulta 
delle potature, paglia e legna da ardere, il tutto debitamente essiccato. 

2. È severamente vietato ricorre ad alcun tipo di accelerante e di legname trattato e/o 
impregnato nonché di qualsiasi tipo di materiale non espressamente permesso. 

3. Se in alveo, i roghi dovranno essere sospesi dal pelo dell'acqua ad almeno un metro e 
mezzo d'altezza e assicurare la non ricaduta in acqua di alcun tipo di materiale, combusto o 
incombusto. 

4. I roghi dovranno avvenire esclusivamente nei periodi quali l'epifania e la mezza quaresima. 

5. La pira avrà le seguenti caratteristiche: diametro massimo della base tre metri (3 m), altezza 
massima cinque metri (5 m). 
 
 

Art.10 

ALTRE ATTlVITA’ 

 
1. Tutte le attività inerenti al volontariato, anche a titolo dimostrativo o alla necessità di istruire 
addetti ai lavori, sono consentite, solo se non comportano una modifica dello stato di fatto dei 
luoghi (componenti e risorse ambientali) e comunque nelle aree di cui all'articolo 2 e alveo del 
fiume.  
 
2. A mero carattere esemplificativo tra le attività sopra ricordate rientrano:  
 
a. attività di salvataggio canino in alveo;  

b. gare/dimostrazioni con modellini radiocomandati al di fuori del periodo di nidificazione;  

c. gare (maratone, corse podistiche, canoe, kayak, pedalò, ecc.) /manifestazioni/discese 
folcloristiche con mezzi di navigazione non a motore; 

d. dimostrazioni sportive non motoristiche;  
 
 
 

ART. 11 
 

SANZIONI 
 

1. L'inosservanza ai divieti previsti nel presente regolamento è punita con le sanzioni indicate 
dalla legge istitutiva del Parco e dalla normativa vigente; 
 
2. Per ciascun trasgressore responsabile, anche operante in concorso, verrà applicata una 
distinta sanzione per ogni singola condotta accertata; 
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ART.12 

 
AGGIORNAMENTI 

 
Decorso un anno dall’ entrata in vigore del presente regolamento, il Parco si impegna a 
valutare, unitamente ai Comuni interessati, lo stato di attuazione della normativa ed a 
introdurre le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per il 
miglior perseguimento delle finalità alla base della disciplina ora introdotta. 
 
 
 
 
 
 


