costruire un patrimonio di conoscenza
comune del territorio, comprendere come
meglio gestire l'area ed INDIVIDUARE

AZIONI CONCRETE CONDIVISE
assicurare le basi per la continuità ed il
RISPETTO NEL TEMPO delle decisioni
concordate

Via Piave 140 - 30171 Mestre (VE)
Tel. +39 041 279 4434 - Fax +39 041 279 4730
e-mail: moranzani.agenda21@regione.veneto.it

Ing. Giuseppe Baldo
Via Levico, 7 - 30030 Chirignago (VE)
Tel. +39 041 910436 - Fax +39 041 8220364
e-mail: info@ingbaldo.com

Tutti i documenti relativi al Forum, compresi i verbali
degli incontri, sono pubblicati sul sito Internet del
Commissario all'interno dell'area dedicata a
"Moranzani - Agenda 21" al seguente indirizzo:
http://www.ccpv.it

Hanno sottoscritto il pre-accordo di programma

CHI PARTECIPA AL FORUM DEVE:

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

garantire una partecipazione COSTANTE

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI
CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE
DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3383 del 3 dicembre 2004

Progetto di
GESTIONE DEI SEDIMENTI
DEI CANALI PORTUALI
CON CONTESTUALE
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE,
PAESAGGISTICA, IDRAULICA E
VIABILISTICA DELL'AREA DI
MALCONTENTA-MARGHERA

MORANZANI

sollecitare e favorire la PARTECIPAZIONE
ATTIVA ed il dialogo con i cittadini e gli altri
soggetti interessati (istituzioni, associazioni,
aziende)

Segreteria del Commissario Delegato per
l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei
Canali Portuali di Grande Navigazione della
Laguna di Venezia
(ord. P.C.M. 3383 del 03/12/04)

RIFERIMENTI

INFORMARE IL PUBBLICO spiegando
quali sono le caratteristiche e le criticità del
territorio

IL FORUM IN PILLOLE

IL FORUM E' UN PROCESSO
DECISIONALE PARTECIPATO CHE
INTENDE:

E COLLABORATIVA

ascoltare e rispettare i DIVERSI PUNTI
DI VISTA prima di assumere una posizione
mantenere sempre ATTIVA LA
COMUNICAZIONE tra promotori e
partecipanti evidenziando eventuali punti
critici e suggerendo strumenti e modalità per
possibili soluzioni

Magistrato alle Acque

Forum Iniziale
4 dicembre 2007 ore 18.00
Autorità Portuale di Venezia

Partecipano all'iniziativa
CONSORZIO DI BONIFICA

SINISTRA MEDIO BRENTA
MIRANO (VENEZIA)

TERMINAZIONE VENETA 23 ZUGNO 1604

Delegazione di Malcontenta
Centro Civico n. 36 di Via dell'Erba
Malcontenta (VE)

Agenda 21

adottare un approccio COSTRUTTIVO E
PROPOSITIVO nel lavoro di gruppo

Commissario Straordinario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
à possibile effettuare
à locale quali:
Il miglioramento della viabilità
La sistemazione della rete idraulica
La creazione di aree boscate per l'espansione delle acque
La realizzazione di un parco urbano a Malcontenta;
La creazione di un'ampia cintura verde da punta Fusina al casello di Villabona
L'Interramento di quattro elettrodotti da 230 - 380 KV
Lo spostamento del deposito della San Marco Petroli
Commissario Delegato con
Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia,
à Portuale di
.
Ora è in corso la progettazione preliminare.
Per favorire il flusso di informazioni a tutti i cittadini, si è deciso di promuovere una Agenda 21
specifica per il progetto Vallone Moranzani, in linea anche con quanto disposto da tutte le convenzioni
internazionali sullo sviluppo sostenibile.
Si tratta di un processo PARTECIPATO che prevede l'impegno dei cittadini, delle istituzioni e
delle associazioni nel partecipare ad una serie di incontri, con atteggiamento costruttivo e propositivo,
al fine di:
Conoscere a fondo i problemi del territorio
Illustrare il progetto Vallone Moranzani nel suo complesso
Fornire stimoli e consigliare azioni
Raggiungere la condivisione di un Piano di Azione Locale
Monitorarne l'attuazione e i risultati negli anni successivi

Referente di (allega delega)

Indirizzo organizzazione

e-mail

Tel.

Fax

Accetta di partecipare al Forum del Progetto
Moranzani attenendosi alle regole contenute nel
regolamento di cui ha preso visione.
Data
Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali)
I dati conferiti, necessari per procedere all'iscrizione al Forum,
saranno trattati direttamente dalla segreteria del Processo
Agenda 21 Moranzani anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati per l'invio di comunicazioni relative al
Processo.
I dati potranno essere soggetti a comunicazione solamente
all’interno dei componenti iscritti al Forum per lo svolgimento delle
attività connesse al Forum stesso.
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 della legge (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento dei dati ecc.).
Responsabile del trattamento è il Commissario Delegato per
l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di
Grande Navigazione della Laguna di Venezia.
Data
Firma

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL FORUM

à Moranzani di

IL PROGETTO MORANZANI

progetto "Vallone Moranzani"

Il/La sottoscritto/a

