Verbali

Forum “Vallone Moranzani”

FORUM “VALLONE MORANZANI
3° TAVOLO DI LAVORO – SAN MARCO PETROLI
DATA: MARTEDÌ 26 GENNAIO 2008 ORE 20.30
SEDE: CENTRO CIVICO DI MALCONTENTA (VE) IN VIA DELL’ERBA N.36

ELENCO PARTECIPANTI
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia)
Dott. Pierpaolo Perale (amministratore delegato San Marco Petroli)
Alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 9 iscrizioni alle liste del Forum.

NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha eseguiti per motivi di
riservatezza e perchè 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.

ORDINE DEL GIORNO
1. Saluto iniziale: introduzione e riepilogo dell’incontro precedente, 31 gennaio.
2. spiegazione dello svolgimento dell’incontro del Forum Finale.
3. Presentazione dello stato di avanzamento del progetto di delocalizzazione della San Marco
petroli.
4. Interventi da parte dei partecipanti.
5. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, sottolinea l’impegno dimostrato dall’ing. Casarin,
presente all’incontro, nel voler chiarire il più possibile la questione della San Marco Petroli
Ricorda nuovamente l’importanza ad iscriversi all’Agenda 21 secondo le metodologie già dette
più volte. Viene dato inizio al nuovo Tavolo invitando i partecipanti a contribuire alla discussione
intervenendo in modo sintetico, semplice, senza evadere dal tema e rispettando gli interventi altrui.
Spiega dettagliatamente come si svolgerà l’incontro del Forum Finale, che dovrebbe essere il 17
febbraio 2008. Verranno portate a votazione tutte le proposte e le raccomandazioni che sono emerse
in tutti i 15 incontri che si sono svolti da Dicembre 2007, verranno esposte dai portavoce che sono
stati eletti durante il forum. Le proposte costituiranno il PAL: Piano D’Azione Locale.
Ogni proposta/raccomandazione avrà due tipi di voto uno che riguarda l’importanza ed uno la
priorità; i tre livelli saranno: poco importante, importante e molto importante e così anche per le
priorità, a seconda che un intervento si voglia fare subito o più nel futuro.
Tutto quanto alla fine sarà messo all’interno di un Documento Finale che sarà consegnato all’Ing.
Casarin che lo trasformerà in un vero e proprio documento di progetto, operativo.
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Ricorda che i tempi del trasferimento non saranno velocissimi per problemi propri del terreno, anche
se tutta l’area è stata già caratterizzata, e sono state fatte analisi per metterla in sicurezza, bisogna
fare la pre-carica, caricare sopra del terreno perché si costipi, per poter fare gli stoccaggi provvisori.
Intanto si procederà in parallelo con le gare per gli scavi, nel mese di febbraio uscirà il bando, poi ci
vorranno circa due mesi per aggiudicare la gara, e questo significa che per fine estate ci potrebbe
essere già la possibilità di scavare i primi fanghi.
Poi ci vorranno circa dodici mesi di permanenza, durante i quali vengo fatti i progetti del trasferimento
della SMP che è soggetto a VIA Nazionale. Tutte le altre opere restano in VIA Regionale. Si sta’
valutando, dopo incontro con Enel, di fare entrare anche loro nell’Accordo di Programma.
Durante il prossimo anno, verso la seconda metà, SMP comincerà a realizzare il primo pezzo del
suo trasferimento, lo stoccaggio del GPL. Contemporaneamente dovranno essere realizzati anche gli
impianti del MAV.
Prima del trasferimento completo dell’azienda bisogna che siano costruiti tutti i serbatoi, e questo
inevitabilmente comporterà anni di lavori.
Alla fine di tutti i trattamenti, l’area dove il Magistrato alle acque realizzerà gli impianti di compostaggio,
sarà nuovamente libera, ed il Comune di Venezia potrà riutilizzarla come meglio crede.
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Dott. Pier Paolo Perale (Amministratore Delegato San Marco)
L’area è stata già valutata e scelta come idonea, esiste già un progetto di massima su quest’area
che si adegua più facilmente al trasferimento dell’azienda rispetto alla precedente area di 30 ha che
risultava meno omogenea.
Si evita il problema dello smantellamento dell’impianto di acido solforico che porterebbe grossi
problemi ed allungamento dei tempi previsti.
Per SMP il trasferimento ha un grosso costo e quindi sono i primi a volere che il tutto avvenga nei
minori tempi possibili.
Qui, nell’area 43ha, a differenza di 30ha, non ci sono problemi di banchina o di arretramento.

CONCLUSIONI
PROPOSTE:
1. Spostamento della San Marco petroli
2. Creazione di un distributore con sconti per gli abitanti di Malcontenta

213

