Verbale Forum

Forum - “Vallone Moranzani”

Forum Finale “Vallone Moranzani
Data: lunedì 17 marzo
Sede: Parrocchia di S.Ilario

Elenco partecipanti:
• Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale
relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia);
• Ing. Mariano Carraro (Commissario delegato per l’emergenza idraulica);
• Ing. Andrea Menin (Provincia di Venezia);
• Ass. Laura Fincato (Comune di Venezia);
• Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia);
• Arch. Turiddo Pugliese (Comune di Venezia);
• Dott. Pierpaolo Perale (amministratore delegato San Marco Petroli)
• Sig. Renato Panciera (presidente della municipalità di Marghera)
• Sig. Nelvio Benin (portavoce dei cittadini).

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

ORA INIZIO: 20.45
Verbale dell’incontro
Saluti iniziali
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, introduce l’ultimo incontro di Agenda 21, serata
di votazione delle proposte emerse durante lo svolgimento dei tavoli.
Sig. Renato Panciera
Esprime la sua soddisfazione per come si sono svolti gli incontri di Agenda 21. La
partecipazione agli incontri tematici avvenuta nei mesi scorsi sta a significare, afferma, la
capacità, la volontà, l’iniziativa dei cittadini ad essere presenti al progetto; il quale se andrà
in porto, cambierà notevolmente la fisionomia del territorio.
Ringrazia a nome della Municipalità chi ha partecipato all’impegno di Agenda 21.

Ass. Laura Fincato
Indubbia la presenza delle Amministrazioni comunali in questa serata così importante, per
confermare gli impegni presi in questi mesi intensi e di lavoro.
L’impegno dei cittadini ed il loro confronto con le Amministrazioni, è stato positivo e fruttuoso,
tanto da portare un arricchimento al testo della bozza dell’Accordo di Programma;
osservazioni, particolarità e conoscenze che solo con l’aiuto di chi vive e conosce a fondo il
territorio poteva far arrivare ai tecnici, ed aiutare a stillare così un documento che
rispecchiasse nel migliore dei modi le esigenze di un territorio bisognoso di aiuto.
Il “Moranzani” non può che essere definito un Grande Progetto, un traguardo quasi unico nel
suo genere all’interno del nostro territorio.
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Ing. Giuseppe Baldo
Riepiloga tutti i passaggi di Agenda 21, dallo svolgimento dei primi tavoli, passando al
secondo fino al terzo giro, il quale è servito per presentare le proposte.
Spiega il metodo di votazione della serata (alta/bassa), per aiutare e far conoscere all’ing.
Casarin le priorità della cittadinanza.
Riepiloga gli incontri: 2 assemblee preliminari, 3 incontri plenari (Forum d’Apertura, assemblea
straordinaria della San Marco Petroli, Forum Finale), 15 incontri sui temi specifici, 6 incontri
preparatori con i portavoce e vari sopralluoghi specifici.
Verrà prodotto, afferma, un Documento Ufficiale, in cui ci saranno tutti i verbali, tutte le cose
fatte, tutti i materiali che sono stati presentati compresa la votazione.

Portavoce Viabilità – Sig. Paolo Nazzari
Ringrazia le Amministrazioni presenti e procede nel presentare le proposte emerse durante i
tavoli sulla Viabilità.

1. Realizzazione di una controstrada lungo Via Malcontenta;
2. La messa in sicurezza, con una passerella, della pista ciclabile nel tratto Marghera –
Malcontenta;
3. Congiungere la pista ciclabile Fusina – Malcontenta con quella lungo il canale Naviglio
Brenta;
4. Studiare soluzione per la rotonda a fine via Fratelli Bandiera e portare a 4 corsie la SS11
fino a quel punto. Realizzare un elenco di interventi da effettuare su marciapiedi, piste
ciclabili e pubblicizzare sul sito internet al fine di informare e tenere aggiornati i
cittadini.
E prosegue con le raccomandazioni:
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1. Estendere il progetto delle piste ciclabili a quelle già esistenti;
2. Risolvere il problema delle due aziende, Sapio e ICPM, rimaste fuori dalla soluzione
della contro strada di via Malcontenta;
3. Far partire, a livello di crono – programma, il cavalcavia assieme alle due rotatorie.

Ing. Giuseppe Baldo
Cominciano le votazioni e si prosegue con la presentazione delle proposte seguenti, l’idraulica.
Portavoce idraulica – Sig. Nelvio Benin
Espone le proposte e raccomandazioni emerse durante gli incontri.

Idrovora Ca’ Emiliani
(25 mc/s)
Fognatura via Colombara

Idrovora Malcontenta (25
mc/s)

Nuova Idrovora
Malcontenta (2 mc/s)

1. Sgravare la stazione di sollevamento S5 a monte con la realizzazione di by-pass
d’emergenza in via dell’Elettricità;
2. Fare subito il sifone sotto il canale della Rana, ricalibrare il canale consortile Fondi a Sud
eliminando le ostruzioni presenti e ripulire tutti i sifoni esistenti sul canale Fondi a Est;
3. Ricalibratura e manutenzione dei fossati secondari, secondo anche le segnalazioni
delle associazioni;
4. Collegamento dei canali consortili Fondi a Est e Fondi a Sud in proseguimento del
fossato esistente (tra il campo sportivo e la SM) passando sull’area Semenzato per poi
proseguire di fronte alle “case rosa” adiacente all’area Syndial (i diaframmi che
delimitano la discarica sono più a Nord);
5. Procedere con il completamento del tratto fognario tra Cà Sabbioni e via padana e
progettare il collettore per l’allacciamento delle abitazioni di via Colombara.
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Mentre per le raccomandazioni:
1. Utilizzare un fossato già esistente per collegare il Parco del Brombeo con Forte Tron;
2. Provvedere alla vivificazione costante di tutte le aree basse mediante la messa in
circolo delle acque all’interno dei canali del parco;
3. Controllare la qualità dell’acqua usata per la vivificazione.
Ing. Giuseppe Baldo
Riepiloga le raccomandazioni, da l’avvio alla votazione ed introduce il terzo tavolo, Verde
Pubblico ed Elettrodotti.
Portavoce Verde Pubblico – Sig. Andrea Rossi
La realizzazione dei parchi, sarà l’ultimo intervento che coinvolgerà il progetto Moranzani, e
servirà per rendere più “bella” e piacevole la zona. La proposta emersa:

1. Rafforzare la fascia verde in vicinanza della viabilità, in particolare nei centri e parchi.
Le raccomandazioni:
1. Gestione dei collegamenti all’interno del parco Moranzani nei pressi del centro sportivo;
2. Gestione della sicurezza all’interno del parco Moranzani;
3. Controllo delle acque in entrata nel parco del Lusore per una costante vivificazione.
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Portavoce Elettrodotti – Arch. Giuseppe Rossi

Stato Attuale

Stato di Progetto Pre – Agenda 21

Le proposte presentate:
1. Spostare la “stazione Romea”, a fronte di un maggior onere del progetto, secondo una delle
due possibilità che sono state proposte (B o C);
2. Spostare la “stazione Malcontenta – Colombara” più verso Nord, in modo da ridurre l’impatto
dell’impianto e da facilitare l’immissione del Menegon nel Lusore;
3. Verificare i tracciati del 220 sempre in corrispondenza della sottostazione a Nord, in modo da
eliminare un tratto ed unirlo all’altro da 220 in progetto.
Le raccomandazioni:
1. Più schermature attorno alle stazioni elettriche;
2. Più attenzione alla sovrapposizione fossi cavi;
3. Far partecipare ENEL all’Accordi di Programma ed interrare l’intero tratto di cavi dalla
Colombara al Vallone Moranzani.

Ing. Giuseppe Baldo
Si procede sempre alla votazione, ed introduce il quarto tavolo sulla San Marco Petroli,
ringraziando anche la partecipazione dell’ing. Perale e dei vari tecnici della SMP.

5

Verbale Forum

Forum - “Vallone Moranzani”

Portavoce San Marco Petroli – Sig. Dario Giglio

Le proposte:
1. Spostamento dell’attività della San Marco Petroli;
2. Creazione di un distributore con sconti per gli abitanti di Malcontenta nella nuova zona
dove verrà trasferita l’azienda della San Marco Petroli.
Portavoce Gestione Fanghi – Sig. Valentino Urlando e Sig. Pietro Spano

Molo Sali

ISOLA TRESSE 3
AREA 23 ha

Vallone Moranzani
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Vengano fatte le analisi per il controllo di questi progetti e che vengano messe sul sito o del
Commissario Delegato o dell’Arpav.

Le raccomandazioni:
1. Verificare la possibilità di portare i fanghi trattati dall’area 43 ha al Vallone Moranzani
tramite trasferimenti automatici;
2. Controlli sui trasporti del materiale, che avvengano sotto controlli normativo, per
tamponare rumori e perdita di materiale lungo il tragitto;
3. Il collegamento delle acque reflue del sarcofago Vallone Moranzani con l’impianto di
trattamento di Fusina (PIF).
Proposte Generali – Sig.Marco Rizzetto
1. Effettuare incontri pubblici semestrali per fare il punto dello stato di avanzamento del
progetto;
2. Istituzione del Comitato degli Utenti, previsto dal Regolamento, costituito dai portavoce ed
eventuali altre persine che si vogliono candidare;
3. istituire un volantino/brochure informativa che regolarmente informi la cittadinanza dello
svolgimento dei lavori;
4. Istituire uno sportello informativo dove si possa avere un contatto diretto.
Ing. Giuseppe Baldo
Spiega il ruolo del Comitato degli Utenti e le sue funzioni:
1. Dovrà monitorare l’attuazione del PAL contenuto nel Documento Finale;
2. Dovrà riunirsi periodicamente con il responsabile dell’Agenda 21 e verificare lo stato di
attuazione delle proposte e delle raccomandazioni;
3. La periodicità degli incontri sarà strettamente connessa alla velocità di avanzamento del
progetto;
4. Dovrà lavorare in stretta collaborazione con gli uffici del Commissario Delegato e delle
Istituzioni;
5. Nella sua prima seduta si doterà di un Regolamento di Funzionamento.
Ing. Roberto Casarin
Ringrazia tutti presenti sia per la fiducia che per la collaborazione dimostrata.
“E’ la prima volta”, afferma, “che partecipo attivamente ad una Agenda 21, a questa forma di
democrazia partecipata, che pur leggendola nei testi e nelle direttive europee, siamo riusciti ad
applicarla con successo; avendo partecipato a tutte le riunioni, ho visto via via l’atteggiamento,
sia dei cittadini che dei progettisti, mutare e farsi collaborativo”.
Per quando riguarda la nostra possibilità, comunque, ringrazia lo staff dei Progettisti coordinati
dall’ing. Zanovello, in quanto hanno costantemente prestato la loro azione anche in funzione del
recepimento praticamente di quasi tutte le proposte avanzate.
Ass. Ezio Da Villa
Esprime una grandissima soddisfazione di come si sono svolti i lavori e la collaborazione
amministrazione/cittadini.
Ringrazia altresì il Commissario delegato per la grande disponibilità dimostrata in questi mesi di
incessante lavoro e per la professionalità con cui, assieme a tutti i suoi collaboratori, ha affrontato
l’incarico. Si augura che lo stesso possa seguire le successive fasi di realizzazione delle opere.
Sig. Giorgio Fornasiero
La prima sera di presentazione del Progetto Moranzani, afferma, avevo votato parere contrario.
Successivamente mi sono dovuto ricredere, grazie ad Agenda 21, al lavoro di tutte le
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Amministrazioni che hanno partecipato, agli incontri svoltisi ed alla fiducia che abbiamo riposto in
loro.
Ci sono delle priorità, come è stato più volte detto:
1. Viabilità;
2. Idraulica;
3. San Marco Petroli.
Queste, comunque, non devono essere priorità a fine se stesse, anche tutto il resto che passa in
secondo piano deve essere fatto; Malcontenta non può rinunciare a niente.
Ing. Mariano Carraro
Questa sera si conclude una fase di un progetto cominciato un po’ di tempo fa, sostiene, che
Malcontenta ha saputo cogliere un elemento che a prima vista poteva essere negativo, lo
stoccaggio dei fanghi, come una grossa opportunità per la trasformazione e la valorizzazione
del territorio.
La strada, però sarà ancora molto lunga, ma solo grazie all’aiuto che tutti i cittadini hanno
dato e ci daranno, sicuramente si riuscirà a superare tutte le difficoltà che possono sorgere
durante i lavori.
Ing. Giuseppe Baldo
Vengono letti tutti i risultati finali delle votazioni, che possono essere scaricati dallo stesso sito del
Commissario.

VISTO E VERIFICATO
Ing. Giuseppe Baldo

Contatti:
Segreteria del Commissario Delegato per l’Emergenza socio economico ambientale relativa ai
canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia. (ord. P.C.M. 3383 del 03/12/04)
Via Piave 140 – 30171 Mestre
Tel: 041 279 4434
Fax: 041 279 4730
e-mail:
moranzani.agenda21@regione.veneto.it
Ing. Giuseppe Baldo
Via Levico, 7 – 30030 Chirignago (VE)
Tel: 041 910 436
Fax: 041 822 0364
e-mail:
info@ingbaldo.com
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