ALLEGATO C)
MATRICE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - L.R.
N.29/07

nome zona

ZONA 1 CAVALLINO-FARO VALLE DOLCE

ZONA 5 CA' BALLARIN

concorrenza accessibilità sostenibilità

alta

media

bassa

bassa

media

alta

Zona soggetta a criticità per la presenza di un'elevata concentrazione da
sottoporre comunque a controllo annuo (6 nuove licenze annue) e da
revisionare a scadenza del presente Piano, dato atto le previsioni di sviluppo
urbanistico di natura commerciale, residenziale ed infrastrutturale contenute nel
PAT; motivata dalla presenza di un polo di attrazione, da elevato transito
veicolare quale porta di ingresso del Territorio e da un'elevata presenza di
popolazione turistica che necessita di servizi di tale natura
Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve
intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed
urbanistiche.
Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve
intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed
urbanistiche.

ZONA 6 CA' VIO - CA' PASQUALI

ZONA 2 CA' SAVIO

bassa

bassa

media

media

media

bassa

ZONA 4 PUNTA SABBIONI

alta

media

bassa

ZONA 3 TREPORTI

alta

media

alta

ZONA 7 VALLI E LAGUNA NORD

alta

media

alta

ZONA 8 ARENILE

alta

media

bassa

Zona soggetta a criticità per la presenza di un'elevata concentrazione da
sottoporre comunque a controllo annuo (3 nuove licenze annue) e da
revisionare a scadenza del presente Piano, dato atto le previsioni di sviluppo
urbanistico di natura commerciale, residenziale ed infrastrutturale contenute nel
PAT; motivata dalla presenza del maggiore centro urbano con funzioni ammin
istrative-direzionali-sanitarie-commerciali, da elevato transito veicolare e da
un'elevata presenza di popolazione turistica che necessita di servizi di tale
natura

Zona soggetta a criticità per la presenza di un'elevata concentrazione da
sottoporre comunque a controllo annuo (1 nuove licenze annue) e da
revisionare a scadenza del presente Piano, stante le previsioni di sviluppo
urbanistico di natura commerciale, residenziale ed infrastrutturale contenute nel
PAT; motivata dalla presenza di un forte polo di attrazione, da elevato transito
veicolare quale porta per Venezia e da un'elevata presenza di popolazione
turistica che necessita di servizi di tale natura
Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve
intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed
urbanistiche.
Zona soggetta a criticità corrispondente alle previsioni contenute nel Piano di
Assetto del territorio che non prevede volumi di natura commerciale per il
rispetto dei vincoli ambientali
Zona soggetta a criticità corrispondente a quello di previsione-realizzazione
chioschi sull'arenile di cui al vigente PPA e PRG che fissa le capacità di
sviluppo

