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Le proposte del Comitato ai Politici ed ai CittadiniCOMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data 19 marzo 2006

A quasi due anni dallʼavvio dellʼattività del Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco 
(aprile 2004) la vicenda giunge ad uno snodo importante: le prossime elezioni 
amministrative che determineranno la nuova conduzione politica della città di Mogliano 
Veneto e le conseguenti complicate scelte sulla gestione del suo territorio. 
A maggio i moglianesi sceglieranno il nuovo Sindaco e questi formerà la nuova Giunta; 
abbiamo deciso di invitare i candidati sindaco dei diversi schieramenti politici a 
esprimere le loro intenzioni in merito ai seguenti punti:
1-Quale destinazione si ipotizza di dare in via definitiva allʼarea interessata dal PIRUEA 
approvato alla fine del 2004 (180000 mcubi di edifici ad uso residenziale, turistico e del 
tempo libero, posti tra via Marocchesa e le ex Cave) e congelato a seguito 
dellʼintervento del Consiglio di Stato che ha ribadito la destinazione agricola dellʼarea.
2-Quale attenzione dare al progetto elaborato dal Comitato medesimo, con lʼaiuto di 
valenti naturalisti, finalizzato allʼistituzione di un grande Parco che garantisca la 
salvaguardia integrale dellʼarea umida e del bosco sorto a ridosso della medesima 
assieme alla salvaguardia del paesaggio agricolo circostante.

LUNEDI 20 MARZO ORE 20.30
AL CENTRO SOCIALE DI MOGLIANO VENETO

I candidati sindaco dovranno valutare il lavoro fin ora svolto e decidere come riprendere 
il filo del discorso nei confronti della proprietà e del Comitato che, al suo nascere, aveva 
lanciato una campagna di firme e raccolto 2000 adesioni per la salvaguardia dellʼarea.
Introdurrà i lavori Paolo Favaro portavoce del Comitato, saranno proiettate immagini e 
descritte le particolarità dellʼarea da parte dei naturalisti Michele Zanetti e Alberto 
Zanaboni; si darà la parola ai candidati sindaco che accetteranno lʼinvito a partecipare; 
seguirà dibattito.
Hanno assicurato la presenza rappresentanti delle associazioni, di istituzioni e centri di 
ricerca.

per il Comitato in difesa delle ex Cave di Marocco
il portavoce Paolo Favaro


