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AGENDA 21 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL VALLONE MORANZANI 

DATA 21/03/2012 

LUOGO Via delle Industrie 18/A, Spinea (VE) 

TIPO DI INCONTRO E LUOGO 

Incontro di riapertura del percorso partecipato relativo all’Accordo di Programma del Vallone 

Moranzani riservato al Comitato degli Utenti 

PRESENTI 

Benin Nelvio, referente Idraulica 

Nazzari Paolo, referente Viabilità 

Rizzetto Marco, referente Proposte generali 

Rossi Andrea, referente Verde pubblico ed Elettrodotti 

Rossi Giuseppe, referente Verde pubblico ed Elettrodotti 

Urlando Valentino, referente Gestione fanghi 

Baldo Giuseppe, facilitatore Agenda 21 

Mondin Elena, segreteria tecnica 

ORDINE DEL GIORNO 

Introduzione delle attività di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza in relazione 

agli interventi connessi all’Accordo di Programma “Moranzani”, al relativo Atto Integrativo e al 

loro stato di avanzamento previste per il 2012 

BREVE RELAZIONE 

L’ing. Giuseppe Baldo ha introdotto l’incontro aggiornando il Comitato degli Utenti sull’esito 

della procedura di affidamento della gestione del processo di Agenda 21, nell’ambito delle 

azioni previste dall’Accordo di Programma “Moranzani” e relativo Atto Integrativo per l’anno 

2012 e, nel caso di rinnovo dello stato di emergenza, per un massimo di ulteriori due anni, e 

sugli esiti dell’ultimo CTS. 

Le attività previste nell’incarico sono: 

- 10 appuntamenti tematici sui 5 temi della viabilità, dell’idraulica, del verde pubblico ed 

elettrodotti, della delocalizzazione della San Marco Petroli e della gestione fanghi; 

- una assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza e agli Enti verso la fine del 2012; 

- organizzazione di due visite con il comitato Utenti presso i luoghi dei lavori come da richiesta 

emersa dai partecipanti all’Agenda 21 durante il 2011; 

----    produzione di una brochure informativa con lo scopo di informare la cittadinanza sullo stato di 

avanzamento dei lavori in due uscite;  

- organizzazione di un servizio televisivo a fini divulgativi,  

oltre alla collaborazione per l’aggiornamento della sezione di Agenda 21 del sito web del 

Commissario Delegato (www.ccpv.it) con i verbali degli incontri, le lettere di invito, le locandine, 

le presentazioni e tutto il materiale utilizzato durante gli incontri a supporto degli stessi, le foto, 

le uscite della brochure informativa e la rassegna stampa.  

Per il primo semestre del 2012, l’ing. Giuseppe Baldo propone al Comitato degli Utenti di 

organizzare una visita in cantiere riservata al solo Comitato e successivamente i primi 4 incontri 

dedicati ai temi della viabilità, dell’idraulica, della gestione fanghi, del verde pubblico ed 

elettrodotti. Il tema della delocalizzazione della San Marco Petroli verrà per il momento 
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tralasciato e ripreso non appena ci saranno aggiornamenti e sviluppi in merito. 

A supporto della ripresa degli incontri dall’ultima Assemblea del 25/11/2011 sarà distribuita la 

prima uscita della brochure in numero di copie da concordare con il Commissario. 

Per quanto riguarda la scelta della sede, recenti contatti con il presidente della municipalità di 

Marghera F. Dal Corso, referente per la disponibilità della sala riunoni del “Cento Culturale 

Canevon” utilizzata per i precedenti incontri, hanno evidenziato l’indisponibilità della stessa 

prima delle 20,30 di martedì e mercoledì (causa corsi serali di musica). Il sig. N. Benin si è reso 

disponibile a verificare con don Giuseppe la possibilità di utilizzare la sala parrocchiale S. Ilario di 

Malcontenta.  

L’ing. Giuseppe Baldo, valutate le disponibilità del Comitato degli Utenti, ha proposto le 

seguenti date, riservandosi di verificare la disponibilità del Commissario e della sala 

parrocchiale: 

VISITA IN CANTIERE                                                  venerdì 13 aprile ore 15,00 

I INCONTRO – Viabilità                                               martedì 17 aprile ore 18,30 

II INCONTRO – Idraulica                                             martedì 24 aprile ore 18,30 

III INCONTRO – G. Fanghi                                          martedì 8 maggio ore 18,30 

IV INCONTRO – Verde pubblico ed elettrodotti    martedì 15 maggio ore 18,30 

I presenti hanno richiesto, previ consenso del Commissario e possibilità degli stessi, la 

presenza di: ing. Torricella, dott. Campaci per la visita in cantiere; ing. Torricella, uno o più 

rappresentanti del Comune di Venezia, uno o più rappresentanti della Provincia di Venezia per il 

tavolo Viabilità; uno o più rappresentanti del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per il tavolo 

Idraulica; staff del Commissario Delegato per il tavolo Gestione fanghi; uno o più rappresentanti 

di Terna, uno o più rappresentanti di Enel per il tavolo Verde pubblico ed Elettrodotti. Oltre alla 

presenza, se possibile, del Commissario stesso al sopralluogo e a tutti gli incontri. 

Il Comitato ha inoltre chiesto che sia garantita la pubblicizzazione degli incontri attraverso 

l’esposizione delle locandine e la distribuzione della prima uscita della brochure entro la fine di 

aprile, ferme restando le data proposte per gli incontri. 

L’incontro si è concluso con alcuni scambi sui passaggi riportati nella rassegna stampa 

dell’ultimo periodo. In particolare: lo studio della linea ferroviaria vicino alla camionabile, il ricorso 

presentato al TAR Lazio, il tema del raddoppio. 

 

NEXT STEP 

Il sig. N. Benin si impegna a verificare con don Giuseppe la disponibilità della sala parrocchiale 

per gli incontri nelle date proposte. 

L’ing. Giuseppe Baldo si impegna a riferire quanto discusso durante l’incontro al Commissario 

e a verificare la sua disponibilità per le date proposte, sia per il sopralluogo sia per gli incontri. 

Compilazione della scheda a cura di: ing. Elena Mondin 

 


