
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

PARTITO DEMOCRATICO

Venezia, 15-03-2017

nr. ordine 667
Prot. nr. 41

All'Assessore Massimiliano De Martin

e per conoscenza
Alla Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Abbattimento alberi Aeroporto Marco Polo di Tessera
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

Il Masterplan 2021 per l'aeroporto Marco Polo di Tessera prevede che vengano realizzati nuovi parcheggi per oltre 1.200
posti auto, mettendo a repentaglio sia i pini marittimi ubicati nella zona di accesso all'aeroporto sia un migliaio di piante
messe a dimora nell'area dell'ex vivaio Benetazzo che è parte del sedime aeroportuale;

Verificato che 

la controdeduzione della Commissione Tecnica VIA alle Osservazioni dei Circoli PD, che è parte integrante del parere
positivo espresso dal Ministero dell'Ambiente per il Masterplan 2021, stabilisce che “qualunque intervento inserito nel
Masterplan 2021 per essere eseguito dovrà conseguire e completare tutti gli iter autorizzativi accessori, inclusi quelli di
carattere naturalistico/forestale”;

Tenuto conto che

nella zona del Terminal T2, di cui ancora mancano progetti e convenzioni, non si dovrà prevedere il taglio di alcun albero
ma semmai, come già contenuto nella delibera approvata dal Consiglio comunale, le aree verdi dovranno essere
implementate;

Constatato che

con una petizione al Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, e al presidente della Regione, Luca
Zaia, sono state raccolte circa 1.500 firme contro il taglio dei pini marittimi e la tutela delle piante allo scopo di
salvaguardare un importante polmone verde della città, fondamentale per contrastare l'inquinamento e creare una
barriera acustica contro i danni prodotti dallo scalo aeroportuale, e per invertire la tendenza al “consumo di suolo” che
continua a snaturare il territorio;

Si impegna il Sindaco e l'Assessore competente 

a verificare urgentemente, insieme con il Presidente di Regione, se Save stia seguendo le procedure di legge previste
dalla Commissione Tecnica VIA in relazione alla tutela delle piante presenti nel sedime aeroportuale e nelle aree limitrofe,
per non mettere a repentaglio la salute dei cittadini e l'equilibrio del territorio.
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