DECRETO n. 7 del 19-04-2018

Oggetto: Adozione variante al vigente Piano ambientale in esecuzione del progetto Life – Siliffe per la
protezione e gestione dell’ecosistema del fiume Sile.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 54 del 19-01-2018, esecutiva, con la quale si provvede
alla nomina del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, con i poteri del
Consiglio, del Presidente e del Comitato Esecutivo, giusta l’art. 10 della L. R. n. 7/2011, come modificato dalla
L.R. n. 16/2015, nella persona del Dirigente Regionale della Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:
 La Commissione Europea e l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (di seguito Parco del Sile),
hanno sottoscritto il Grant Agreement che disciplina il Progetto LIFE SILIFFE “River functionality index as
planning instrument for a good governance of Sile’s ecosystem” (di seguito LIFE14 NAT/IT/000809
SILIFFE) rispettivamente in data 31 agosto e 10 settembre 2015;
 L’Azione C1 del Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE prevede l’adozione di una variante normativa
del Piano Ambientale del Parco del Sile che tenga conto delle modifiche richieste del Progetto e finalizzate
ad una maggior protezione e gestione dell’ecosistema del fiume Sile;
 Con determinazione di data 15 maggio 2017 è stato affidato l’incarico per la predisposizione della
documentazione tecnico–amministrativa finalizzata alla variante normativa del Piano Ambientale del Parco
del Sile allo Studio Silva Srl, P.I. 02780350365;
 In data 02-02-2018 è stata trasmessa via PEC ai Comuni rientranti nel territorio di competenza del Parco
del Sile la proposta di variante normativa del Piano Ambientale predisposta dallo Studio Silva Srl, P.I.
02780350365;
 Entro il 16 marzo 2018 sono state acquisite agli atti le osservazioni trasmesse dai comuni rientranti nel
territorio di competenza del Parco del Sile in merito alla proposta di variante loro trasmessa;
 In data 08 aprile 2018 lo Studio Silva Srl, P.I. 02780350365, ha consegnato la proposta di variante
integrata delle osservazioni dai comuni;
VISTA la proposta di variante, con i relativi elaborati, depositata agli atti d’Ufficio;
RITENUTO procedere all’adozione della succitata proposta di variante al Piano ambientale, per recepire i
criteri del progetto Life-Siliffe volti alla maggior protezione dell’ecosistema Sile;
VISTI gli artt. 4, 5 e 7 della L.R. n. 8 del 28 gennaio 1991, Istitutiva dell’Ente Parco del Sile, che disciplinano
la procedura delle varianti al Piano ambientale;

DECRETA

1) di adottare la variante al vigente Piano ambientale in esecuzione del progetto Life – Siliffe per la protezione
e gestione dell’ecosistema del fiume Sile, con i relativi elaborati tecnici, depositata agli atti d’Ufficio;

2) di incaricare il Direttore degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
3) di dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
4) di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Giovanni Viti

