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ASSEMBLEA STRAORDINARIA – DELOCALIZZAZIONE DELLA SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: SALA PARROCCHIALE S.ILARIO A MALCONTENTA ALLE ORE 20.30.
Ordine del giorno sarà il seguente:
Breve saluto delle Autorità presenti ed invitate, in particolare tutte quelle che hanno sottoscritto
il Pre-accordo di Programma
Presentazione dello stato di avanzamento del Progetto denominato “Vallone Moranzani” ed in
particolare delle attività connesse alla delocalizzazione della San Marco Petroli
Presentazione delle opzioni e delle modalità di voto.
Dibattito (in questa parte i partecipanti saranno invitati ad esprimersi sull’opzione che
preferiscono)
Nomina degli scrutatori
Votazione
Esito del voto: la comunicazione dell’esito del voto avverrà possibilmente la serata stessa. Questo
ovviamente dipende dal numero di partecipanti e dall’orario. Gli scrutatori comunque rimarranno
fino alla conclusione dello spoglio delle schede.
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FORUM “VALLONE MORANZANI
ASSEMBLEA PUBBLICA –INCONTRO STRAORDINARIO SAN MARCO PETROLI
DATA: GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: PARROCCHIA DI S. ILARIO, MALCONTENTA

ISTITUZIONI PRESENTI
Sig. Renato Panciera (Presidente Municipalità);
Prof. Massimo Cacciari (Sindaco Comune di Venezia);
Dott. Davide Zoggia (Presidente della Provincia di Venezia);
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia);
Dott. Gianfranco Mascazzini (Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare);
Dott. Giovanni Artico (Regione del Veneto);
Dott. Michele Carpinetti (Sindaco Comune di Mira);
Ass. Laura Fincato (Comune di Venezia);
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia);
Ass. Paolo Gatto (Provincia di Venezia);
Sig. Nelvio Benin (Portavoce dei cittadini).
Dott. Franco Sensini (Autorità Portuale);
Ing. Salvatore Vento (Comune di Venezia).

NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha eseguiti per motivi di
riservatezza e perché non è stato in questi casi esplicitamente richiesto.
Se qualcuno dei partecipanti che si riconosce nei suddetti interventi, volesse rendere nota la propria identità o
evidenziare qualche passaggio importante basta che invii un breve memo scritto e sarà nostra cura inserirlo nel
sito.
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ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto iniziale da parte del Presidente della Municipalità di Marghera (sig. Renato Panciera).
2. Presentazione di Agenda 21 e dalle svolgimento della serata (Ing. Giuseppe Baldo).
3. Intervento del sindaco di Venezia (Prof. Massimo Cacciari).
4. Intervento del presidente della provincia di Venezia (dott. Davide Zoggia).
5. Presentazione del progetto “Vallone Moranzani” ed in particolare delle attività connesse alla
delocalizzazione della San Marco petroli (Ing. Roberto Casarin).
6. Presentazioni ed opzioni delle modalità di voto (Ing. Giuseppe Baldo).
7. Breve dibattito con i partecipanti.
8. Nomina degli scrutatori.
9. Votazione finale.
10. Esiti del voto.
11. Varie ed eventuali.

VERBALE DELL’INCONTRO
Il sig. Panciera, presidente della Municipalità di Marghera ringrazia i presenti per la partecipazione
all’incontro e introduce la serata, presentando i tecnici e i professionisti invitati a trattare la questione
della delocalizzazione della San Marco petroli.
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, ripropone brevemente le fasi principali del processo di
Agenda 21 e come introduce come avverrà lo svolgimento della serata.

Prof. Massimo Cacciari (Sindaco del Comune di Venezia)
Afferma che la serata è la conclusione di un iter difficile ma nuovo, e che per tutti si è trattata di
un’esperienza innovativa sia dal punto di vista amministrativo che politico. Si giunge, con questa
serata, ad una decisione storica per tutta la comunità, in particolare quella di Malcontenta, attraverso
un processo che ha visto tutti protagonisti e disponibili ad ascoltare, proporre, consigliare direttamente
in un’ottica di partecipazione totale e democratica.
E’ l’occasione unica per risolvere i problemi (ambientali, assetto idrogeologico, viabilità, spostamento
della San Marco), e di avere tutte le risorse necessarie per cambiare la condizione di quest’area.
Per trovare un’area adeguata allo spostamento della San Marco Petroli, sottolinea che si ha lavorato
accanitamente, in quanto non era un problema di scadenza della concessione (infatti la San Marco
Petroli è proprietaria dell’area), ma piuttosto di trovare un’area che soddisfacesse le esigenze e gli
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interessi della società (che comunque ha sempre avuto controlli, monitoraggi e che sempre è stata
in regola).
Le soluzioni vagliate finora erano state:
un’area nella penisola petrolchimica che sembrava adeguata, con la disponibilità di Eni di
cederla al Comune, ma che dopo tutti i controlli è risultata inadeguata;
l’area (proposta durante di Agenda21), detta isola 46, adiacente a dei depositi che a detta di
alcuni sarebbero stati vuoti. Sono stati fatti i controlli adeguati, ed è risultato che i depositi
sono tuttora utilizzati ed indispensabili ad Eni, rendendo quindi l’area inutilizzabile;
le aree, dette isola 45 e 48, e 31 e 32, adeguate, ma si teme, tuttavia, che queste siano fortemente
inquinate e che servano molti fondi per la loro bonifica. Verranno fatti, comunque, tutti gli
accertamenti necessari per vedere se sono idonee ad accogliere la San Marco Petroli.
L’alternativa valida, tuttavia, è stata trovata nell’utilizzo parziale dell’area dei 43 ha. In parte quest’area
è già utilizzata, in parte sarà utilizzata da altre società, in parte sarà utilizzata dal Commissario per il
trattamento dei fanghi, ed in parte potrà benissimo essere utilizzata anche per il trasferimento della
San Marco Petroli. Quindi la delocalizzazione della San Marco Petroli potrà avvenire. Quello che è
immediatamente necessario, ora che lo spostamento della San Marco è cosa reale, è partire subito
con le procedure (gara interna) del Commissario per lo stoccaggio dei fanghi e parallelamente di
tutte le opere complementari (viabilità, idraulica, parchi, interramento elettrodotti). Sottolinea che
entro l’anno, dopo tutti i controlli, si saprà dove la San Marco verrà spostata.

L’ ISOLA 31 - 32 – 35
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L’ISOLA 45 - 46 – 48

Dott. Davide Zoggia (Presidente della Provincia di Venezia)
Sottolinea che la presenza della provincia di Venezia in questa assemblea pubblica è indice e
testimonianza del serio impegno che si è preso.
Inoltre, afferma che si ha sperimentato qui un metodo assolutamente innovativo per progetti di
questa complessità, in una parte sensibile della provincia in cui da anni si sta tentando di portare
delle innovazioni e cambiamenti.
Ricorda che tutti gli incontri avuti finora in agenda 21 sulla viabilità sono stati positivi e che questa
volta ci sono tutte le condizioni necessarie per portare avanti tutti gli interventi.
Sottolinea l’aspetto democratico di tutto il progetto.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Afferma che ormai, l’aver messo in campo anche l’area dei 43 ha, rende tutto possibile e che se anche
non si possono ancora dare dei tempi, una data certa sarà quella della sottoscrizione dell’Accordo di
Programma (2/3 mesi), ed in contemporanea, in questo stesso periodo, si faranno tutti gli accertamenti
tecnici necessari.
Lo scopo di stasera, quindi è quello di consentire, viste queste premesse, che si possa cominciare in
parallelo a fare le gare (solo per lo scavo dei canali, in quanto lo smaltimento dei fanghi resterà in
loco), perché altrimenti se il consenso non c è, l’unica alternativa sarà quella di effettuare una gara
europea sia per lo smaltimento dei fanghi che per lo scavo dei canali.
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Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore Agenda21)
Spiega come avverrà la votazione (scheda bianca per gli abitanti di Malcontenta ed in giallo per tutti
gli altri) ed illustra le due proposte:
1. iniziare le procedure (gara interna) per lo stoccaggio fanghi e contestuale inizio di tutte
le opere complementari (viabilità, idraulica, parchi, interramento elettrodotti), oltre ai 		
fondi necessari per la delocalizzazione della SMP, garantendo livello occupazionale, entro
il 31 dicembre 2008.
2. Indire Gara europea per lo smaltimento dei fanghi in un’altra destinazione rispetto al 		
Vallone Moranzani (conseguente rinuncia a tutto il progetto “Vallone Moranzani”).
Invita il sig. Benin ed altri rappresentanti della delegazione di zona a consegnare le schede per il
voto.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
DISCORSO
“Buona sera a tutti, un saluto alle autorità, istituzionali e non, presenti in questa sala.
Un particolare saluto al Sindaco di Venezia, con noi per la 3° volta in meno di un anno, a Malcontenta
non era mai successo, nessun sindaco era mai venuto a trovarci così spesso.
Ma vado subito al sodo, ci troviamo qui stasera per decidere sul progetto “Vallone Moranzani” che,
se realizzato nella sua globalità, secondo me, rappresenterà per Malcontenta una svolta epocale. Un
progetto che ha fatto della partecipazione un suo punto di forza e di questo dobbiamo ringraziare il
Commissario delegato, l’ing.Casarin e l’ing.Baldo, il primo per aver voluto e finanziato lo strumento
partecipativo dell’Agenda 21 sul vallone Moranzani, il secondo per averla organizzata e condotta in
modo impeccabile creando, tra la numerosa cittadinanza che vi ha partecipato, interesse curiosità e
consentitemi anche soddisfazione.
Una partecipazione qualificata che ha visto avvicendarsi a questo Forum, interlocutori di altissimo
livello, oltre all’ing Casarin sempre presente e il direttore generale del Ministero all’Ambiente, dott.
Mascazzini, hanno partecipato il commissario straordinario all’emergenza idraulica dott. Carraro,
l’assessore alle politiche ambientali prof. Da Villa e l’assessore alla viabilità dott. Gatto, il comandante
provinciale dei vigili del fuoco dott. Dattilo, il direttore dell’ARPAV e naturalmente numerosi qualificati
dirigenti regionali provinciali e comunali.
Ognuno di loro, ciascuno per la propria competenza, è intervenuto agli incontri programmati
nell’Agenda 21, per spiegare ai cittadini modalità ed obiettivi di questo progetto ma soprattutto per
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rispondere ai dubbi ed alle numerosissime domande che in ogni ambito sono state poste.
Un’informazione libera, aperta a tutti, debitamente pubblicizzata anche sui giornali e su Internet,
per questo, dopo oltre un anno che si parla di “Vallone Moranzani”, dopo 2 assemblee che, al pari di
questa sera, hanno registrato il tutto esaurito, certe considerazioni riportate dalla stampa nei giorni
scorsi, a mio avviso, paiono inevitabilmente strumentalizzate.
Il Vallone Moranzani, come sapete, è una proposta che vede sostanzialmente coinvolte tutte
le istituzioni dal Ministero alla DDZ e anche numerose società, un progetto che si porta in dote,
un investimento per infrastrutture e riqualificazioni di quasi 400 ml di €, finanziamenti altrimenti
impensabili.
Un gigantesco puzzle che forse solo l’abilità dell’ing. Casarin poteva ordinare ed incastrare in questo
progetto, che probabilmente nemmeno in Europa trova eguali.
Ma per completare questo puzzle mancava ancora un tassello, lo spostamento della S. Marco Petroli,
un tassello importante, irrinunciabile per gli abitanti di Malcontenta che da decenni sperano di
allontanare questo potenziale pericolo.
E stasera, finalmente la buona notizia, l’area idonea per la delocalizzazione della S. Marco Petroli è stata
individuata, ora il progetto potrà essere realizzato nella sua totalità, fra qualche anno, Malcontenta
cambierà veramente volto.
Ora ci aspettano 10 anni di lavori, da seguire da verificare e secondo me anche da difendere, perché
nulla di quanto ci è stato promesso deve essere tagliato o dimenticato.
Ed è per questo che, mai come ora diventa importante, poter seguire da vicino, dettagliatamente tutte
le prossime fasi di progettazione e quelle successive di realizzazione, mai come ora è importante che
sia ufficializzata la partecipazione di una rappresentanza di Malcontenta nel comitato di controllo.
Potremmo anche dire no a questo progetto e probabilmente i fanghi andranno in Germania, assieme
però ai 400 ml di € a cui accennavo poco fa.
Dire no, significa quindi rinunciare a tutte le opere che ci sono state presentate anche questa sera
e restare ancora nella ormai cronica emergenza viaria idraulica ed ambientale che ci assilla da 30
anni.
Dire no significa rinunciare ad un sicuro recupero ambientale su tutta l’area, tutt’ora avvelenata del
Vallone Moranzani e mantenere intatta quella foresta di tralicci che l’attraversa.
Dire di no significa continuare con quel quotidiano caos viario alle porte di Malcontenta, destinato
nel prossimo futuro a peggiorare ulteriormente.
Dire no significa lasciare dov’è la S. Marco Petroli.
Questo, in buona sostanza è il quesito su cui tutti noi, residenti e non residenti, stasera siamo chiamati
ad esprimerci, consapevoli che i fondi necessari, senza questa operazione, non ci saranno mai.
E alla Municipalità di Marghera che nel consiglio di domani sera approverà definitivamente il
progetto per l’area che accoglierà i TIR di Catene a Fusina, non posso che chiedere il formale impegno
di autorizzare il trasferimento di questi TIR solo dopo l’effettiva separazione della viabilità urbana e
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civile da quella industriale, alle porte di Malcontenta.
Se non abbiamo nulla da obiettare sulla predisposizione di quest’area, altrettanto non possiamo
dire sulla sua tempistica di utilizzo. Con una viabilità, già ora in condizioni estremamente critiche,
non possiamo veramente accettare il trasferimento di un indotto giornaliero di oltre 200 camion
senza che prima non sia stato completato il cavalcavia indispensabile per realizzare veramente la
separazione viaria richiesta.
E su questo mi sento di chiedere anche l’impegno del sindaco, che già si espresse così, anche in
occasione del recente trasferimento della ROVECO.
Qui non siamo in Campania, abbiamo una mentalità diversa , ma credo che anticipi o forzature su
questo fronte, non potranno che scatenare le proteste di una popolazione ormai esasperata e non
più disponibile ad essere presa in giro.
E mi rivolgo ai cittadini di Catene, a cui và tutta la mia solidarietà, ai quali però non posso che chiedere
aiuto e comprensione.
Aiuto nel sostenere ed appoggiare la soluzione dei nostri problemi viari e comprensione affinché
capiscano che non possiamo agire diversamente.
Più rapidamente sarà realizzato questo benedetto cavalcavia più vicino sarà anche il trasferimento
dei vostri TIR a Fusina.”

Sig. Nazzari Paolo (cittadino)
DISCORSO
“Mi preme, come cittadino di Malcontenta, parlare, in questo particolare momento, di etica, sensibilità
e senso civico in funzione all’appartenenza di un paese che, per una questione insegnataci dalla
storia e dalle lezioni di educazione civile dobbiamo difendere.
1. La difesa, dobbiamo farla, con il diritto di ognuno ad esprimere la propria opinione su tale
progetto.
2. La difesa va fatta chiedendo la continuità e la coerenza delle dichiarazioni, ma soprattutto
delle decisioni dei nostri politici.
3. La difesa va perseguita per una questione di rispetto verso la nostra vita, ma soprattutto
per quella dei nostri figli e nipoti che saranno i nostri inflessibili giudici.
4. La difesa va attuata e, pretesa, perché vivere a Malcontenta deve diventare motivo di 		
orgoglio e non di derisione come è stato in questi 40 ani, anche perché il Naviglio, fin 		
dai tempi dei dogi, era considerato l’anticamera del Canal Grande.
Se tutto questo viene condiviso, il progetto “Vallone Moranzani” deve rispecchiare l’iniziale proposta
che prevedeva l’allontanamento della San Marco Petroli con l’implementazione del tram, la chiusura
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del famigerato S5, principale responsabile dell’ultimo allagamento, accompagnata, come da Lei
promesso, da una nutrita rappresentanza di cittadini di Malcontenta”.
Cittadina
Sostiene che ciò che spaventa i cittadini sono proprio i fanghi, anche perché lo spostamento della
San Marco Petroli è subordinato a questo. Vogliono sapere, in realtà, cosa succederà quando verrà
avviato il progetto, cosa comporterà per i cittadini e per la qualità della vita negli anni in cui ci saranno
i cantieri.
Risponde l’ing. Casarin – Il cantiere ci sarà sicuramente ma durerà a tempo; se si deve fare un’operazione
come il Vallone Moranzani non si può certo parlare di giorni, ma bensì di anni di lavoro, però mano
a mano che il progetto avanza (si partirà da Fusina verso Malcontenta), si provvederà alla chiusura
dello stesso per farlo diventare un parco. Non si deve parlare di discarica “Moranzani”, ma piuttosto
del parco “Moranzani”.
Per i tempi delle gare, invece, se si fa la gara interna in parallelo, l’aggiudicazione potrebbe avvenire
verso l’estate, mentre nel frattempo, nel giro di 2/3 mesi, si dovrebbe riuscire già a sottoscrivere
l’Accordo di Programma (che prevede anche l’istituzione di un “comitato di controllo” del quale
faranno parte oltre a tutte le Amministrazioni interessate, anche la Municipalità e la Delegazione).
Sig. Valdino Marangon (cittadino)
Sostiene che tutti i problemi di Malcontenta, dagli allagamenti al traffico pesante, dalla laguna
inquinata ai tralicci sopra le casa, esistono, e che con solo le finanze a disposizione non si potranno
mai sistemare; l’unica soluzione per migliorare la qualità della vita a Malcontenta è avviare il progetto
del “Moranzani”.
Cittadina
Chiede se i fanghi verranno trattati subito, e se anche tutte le opere complementari cominceranno in
tempi brevi. Se ci sono già gli appalti.
Cittadino
Chiede se verranno portati davvero solo dei fanghi a Malcontenta o se alla fine diventerà una
discarica.
Il Sindaco Cacciari risponde che i fanghi che entreranno nel Vallone saranno già stati trattati
adeguatamente ed inertizzati nell’area dei 43 ha, e che l’area diventerà un parco proprio come quello
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di San Giuliano.
Ass. Paolo Gatto (Provincia di Venezia)
Ritiene molto utile Agenda21 perché permette a tutti i cittadini di conoscere fin da subito i progetti
e di intervenire su questi. Inoltre, una volta sviluppata la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, e non appena l’ing. Casarin potrà partire con l’appalto e quindi trasferire le prime
parti del finanziamento, si potrà pensare di fare addirittura alcuni appalti integrati per accelerare
maggiormente i tempi.
Inoltre, si potrebbe già predisporre nelle sistemazione dell’area stradale, se il Comune di Venezia è
d’accordo, la piattaforma per il tram, e quindi evitare in un secondo momento ulteriore disagio ai
cittadini rompendo le strade per i sottoservizi.
Prof. Massimo Cacciari – Al momento, nei progetti complessivi, i finanziamenti per portare il tram fino
a Malcontenta non ci sono. Per essere ancora più chiari, i soldi per portare il tram possono derivare al
momento solo se si decide che la San Marco Petroli resta dov’é.
Dott. Marco Riva (Direttore Stabilimento dei Polimeri Europa)
Parla dei serbatoi all’interno del petrolchimico – il parco serbatoi è il cuore dello stabilimento
petrolchimico, non solo di Polimeri Europa, perché riceve le materie prime per Polimeri Europa e
per le altre società, ma gestisce ed invia via nave i prodotti ottenuti. La maggior parte dei serbatoi
sono utilizzati e solo una piccola parte, per manutenzione o in attesa di modifica per l’utilizzo di
altri prodotti, non vengono usati. Una delle caratteristiche di Porto Marghera è di essere collegata
a Ferrara, a Mantova, ed anche a Ravenna con delle tubature interrate che permettono di fornire le
materie prime indispensabili per la vita degli stabilimenti della Pianura Padana, utilizzando i prodotti
che vengono generati a Porto Marghera o ricevuti via nave a Porto Marghera. Questo per dare un’idea
di quanto sia strategico questo parco serbatoi.
Le disponibilità esistenti, sono disposte a “macchia di leopardo”, e non esiste un’area dello stabilimento
che possa essere destinata ad ospitare la San Marco Petroli.
Cittadino
Chiede chi è che garantisce il termine dei lavori.
Marco Rizzetto (cittadino)
Afferma che il progetto “Moranzani” è l’unica possibilità per superare i problemi, perché altrimenti i
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soldi per migliorare le condizioni della qualità della vita di Malcontenta non ci sono.
I 390 mln di euro, togliendo i 90 mln di euro della San Marco Petroli, per una cittadina di 3000/4000
abitanti non si vedranno mai più se ci si lascia scappare un’occasione come questa. E’ vero che i
fanghi saranno un peso da sopportare finché dureranno i lavori, ma non sarà un peso impossibile
da gestire e comunque è l’unica alternativa valida per superare tutti i problemi legati alla viabilità,
all’idraulica, agli elettrodotti.
Quando mai si è visto un collegamento tra Malcontenta e Marghera? Malcontenta è diventata ormai
una città satellite, non fa parte del Comune di Venezia, infatti è ben divisa da Venezia e da Marghera,
a causa del perenne intasamento di via Fratelli Bandiera, e la separazione della viabilità è diventata
indispensabile.
Sig. Giorgio Fornasiero (cittadino)
Afferma che i 390 mln di euro non sono dati apposta dallo scavo dei canali per ricadere tutti su
Malcontenta. Malcontenta subisce questa cosa di riflesso, nel senso che si vanno a sanare, con questi
soldi, tutti i discorsi che riguardano l’idraulica che parte da Villabona ed arriva a Chirignago, Marghera
,fino a Malcontenta; stessa cosa per i parchi e per la viabilità; è abbastanza normale che si debba fare
un distacco tra la rete stradale urbana e quella industriale, per il semplice motivo che tutte le opere
che si stanno facendo nel nostro territorio gravano quasi tutte qui a Malcontenta.
Comunque siano le cose, questa è un’occasione per sistemare tutti i problemi che Malcontenta ha
sempre avuto, e partecipando ad Agenda21, afferma che si sta convincendo che, se ci saranno le
dovute attenzioni, le cose potranno solo che andare nel migliore dei modi.
Sig. Mario Tolomio (cittadino)
Chiede di prevedere anche le piste ciclabili nella nuova viabilità, in quanto a come stanno ora le cose,
è molto pericoloso utilizzare la bicicletta soprattutto sulla Romea, anche se attrezzata con il semaforo
a chiamata.
Cittadino
Non ha mai visto questo metodo adottato, con la partecipazione attiva dei cittadini, e afferma che
sarebbe da utilizzare sempre un approccio del genere. Inoltre è convinto che questa sia un’occasione
da non perdere, infatti le garanzie ci sono tutte assieme alla partecipazione attiva di tutti.
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Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Questa esperienza ci insegna molto; il livello di partecipazione emotiva ma anche costruttiva che si è
vista negli incontri di Agenda21 sono stati molto importanti; c’è stata vera partecipazione.
Malcontenta non avrà più un’occasione di questo tipo, unica nel suo genere.
Ing. Giuseppe Baldo (facilitatore)
Nominati gli scrutatori vengono raccolte le schede precedentemente consegnate ai cittadini e viene
effettuato lo scrutinio.
RISULTATI VOTAZIONE E CONCLUSIONE
Il totale dei votanti è stato di 234 , dei quali:
18 nulle;
55 gialle;
161 bianche.

PROPOSTA 1
PROPOSTA 2
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Schede BIANCHE
92%
8%

Schede GIALLE
87%
13%

