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Una domanda al futuro Sindaco:
ex cave di Marocco: quale futuro?

COMITATO A DIFESA
DELLE EX CAVE
DI MAROCCO

Data 16 marzo 2006

La “clamorosa” sentenza del Consiglio di Stato che, lʼanno scorso, ha affermato che 
lʼarea ex Veneland a Marocco di Mogliano, interessata allʼedificazione di un PIRUEA da 
180000 mcubi, doveva essere considerata a destinazione agricola; ha sorpreso tutti i 
protagonisti della vicenda: proprietà, amministrazione c.le, e, in parte, pur nella sua 
positività, anche noi del Comitato.
A qualche mese di distanza e prima delle prossime elezioni, riteniamo sia arrivato il 
momento di capire come riavviare i meccanismi che, a nostro avviso, dovrebbero 
salvaguardare una parte dellʼarea delle ex Cave di Marocco con la creazione di un 
Parco a valenza naturalistica e paesaggistica.
Prima delle elezioni comunali di maggio tocca alle forze politiche, in primis ai candidati 
sindaco: Giovanni Azzolini per il centrosinistra e, in assenza di nomi certi, a un 
rappresentante del centrodestra (che verrà indicato la stessa sera della conferenza), 
chiarire le intenzioni delle rispettive coalizioni sulla questione.
In particolare verrà loro chiesto:
1-Quale destinazione si ipotizza di dare in via definitiva allʼarea interessata dal PIRUEA 
approvato alla fine del 2004.
2-Quale attenzione si voglia 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. Ipotesi sostenuta da 2000 
cittadini firmatari (firme raccolte nellʼestate 2004).

LUNEDI 20 MARZO ORE 20.30
AL CENTRO SOCIALE DI MOGLIANO VENETO

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 con Tommaso Fasolo (laureando con tesi di laurea sulle Cave); si darà la 
parola ai candidati sindaco e seguirà dibattito.
Hanno assicurato la presenza rappresentanti delle forze politiche, delle associazioni 
ambientalistiche principali, dei Quartieri, della Fondazione Benetton che da anni studia 
il fenomeno cave e il loro possibile riuso; si attendono anche funzionari della Regione e 
della Provincia.

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


