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Costituzione del Comitato a difesa delle
ex cave di Marocco

COMITATO A DIFESA
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Data: Maggio 2004

Si porta a conoscenza della Stampa che un gruppo di cittadini moglianesi a seguito 
della presentazione di un piano urbanistico relativo allʼarea delle ex cave Cenacchi, 
meglio conosciute come “Cave di Marocco”, piano presentato in Consiglio Comunale lo 
scorso mese di Marzo, ha deciso di organizzarsi in Comitato al fine di difendere 
lʼintegrità naturalistica e paesaggistica dei 16 ha direttamente interessati, assieme 
allʼarea agricola circostante.
Intenzione del Comitato è garantire il diritto di tutta la cittadinanza al mantenimento 
dellʼultima area provvista di un patrimonio di biodiversità introvabile in altre aree del 
territorio comunale e preziosa come area umida di gronda lagunare atta a costituire 
luogo di sosta ai migratori da e per la laguna di Venezia e ospitante stabilmente 
essenze vegetazionali, floristiche e faunistiche di sicuro interesse.
Al contempo il Comitato non ha intenzione di impedire il diritto del privato ad edificare 
strutture turistico residenziali e sportive, ma propone allʼAmministrazione e ad Sindaco 
di individuare unʼaltra area sul territorio comunale più adatta ad ospitare lʼintervento o, 
in alternativa, puntare ad un indennizzo ricorrendo a fondi comunitari destinati a progetti 
di salvaguardia ambientale o altro, tenendo conto dei vincoli esistenti (Area rientrante 
nel PALAV) 
Si ritiene altresì necessario ipotizzare lʼistituzione di unʼarea protetta prevedendo una 
sua zonizzazione al fine di garantire una fascia di protezione e identificando la zona “ex 
Veneland” come la più adatta ad ospitare eventuali edifici di uso pubblico/privato a 
ridotto impatto e atti a costituire accesso e filtro ad un futuro Parco Comunale e/o 
Provinciale (attualmente lʼarea ospita i ruderi dellʼex insediamento per una cubatura di 
50.000 mc)
Al fine di promuovere questi obiettivi e di rendere cosciente la cittadinanza di quella che 
sarebbe una perdita irreparabile, il Comitato di difesa delle cave di Marocco si propone 
di pubblicizzare una raccolta di firme tra la cittadinanza a partire dalla pubblica 
assemblea di Venerdì 4 Giugno, ore 321, c/o Centro Anziani di mogliano V.
Confidando nellʼattenzione della Stampa porgiamo i nostri cordiali saluti.
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