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Elaborato adeguato alla Variante al Piano Ambientale del Fiume Sile approvata con
 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 26/07/2007

Arginature

Strade alzaie da recuperare

Viabilità primaria da
valorizzare

Viabilità secondaria da
valorizzare

Piste ciclopedonali

Idrografia minore

Confini Comunali

Perimetro del Parco Naturale
Regionale del fiume Sile

Ambiti di coltivazione orientata

Pertinenze delle ville

Zone di ripristino vegetazionale

Ambiti di riserva naturale

Ambiti di tutela paesaggistica

Ambiti di urbanizzazione controllata

Ville di interesse
storico-architettonico-paesaggistico

Edifici di culto

Edifici caratteristici dell'edilizia
rurale

Punti storici di passo a barca

Ponti carrabili a valenza
 ambientale esistente

Manufatti idraulici

Elementi di archeologia
 industriale

Mulini

Punti focali da salvaguardare

Fronti di attività produttive in
fregio al perimetro del Parco

n.
Ambiti puntuali - ipotesi
progettuali (vedi elaborato)

Perimetro Centro Storico

Fascia di attenuazione
dell'impatto della grande viabilità

Tratto di fiume navigabile da
bettoline e chiatte di stazza fino
a 200 tonnellate e manutenzione
del corso d'acqua

marzo 2012

zto A - zone di interesse storico ambientale

zto B - zone di completamento

zto C1 - zone di completamento

zto C2 - zone di espanzione

ZONIZZAZIONE PIANO AMBIENTALE

ZONIZZAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

zto D1 - zone produttive esistenti di
completamento e di ristrutturazione

zto D2 - zone produttive di nuova formazione

zto D3 - zone per attrezzature turistico-ricettive
e servizi alle imprese

zto D4 - zone per grandi strutture di vendita
e parchi commerciali

zto DS - zone produttive speciali

zto Fa- zone per l'istruzione

zto Fb- aree per attrezzature di interesse comune

zto Fc - aree attrezzate a parco e
per il gioco e lo sport

zto Fd - aree per parcheggi

aree a verde privato

Percorso GiraSile

Edificio caratteristico dell'edilizia
rurale

Zonizzazione urbanistica - schede urbanistiche di dettaglio - elementi puntuali e interconessioni

Notifica d'insieme del Fiume Sile

n.


