Egregio Sig. Sindaco
Egregi Assessori

COMITATO A DIFESA DELLE
EX CAVE DI MAROCCO

OGGETTO: Richiesta all'Amministrazione Comunale di un impegno ufficiale per la realizzazione di un Parco nell'area delle
ex cave di Marocco.
A quasi sei anni dall'inizio della nostra attività (Maggio 2004) e in considerazione che nel medesimo periodo non si è acquisita alcuna certezza in merito alla
destinazione dell'area che noi intendiamo salvaguardare per il futuro nostro e
dei nostri figli, siamo a porre agli amministratori di questo Comune una serie di
precise richieste e cioè:
-definizione di un calendario di incontri tra Amministrazione e la/le proprietà afferenti l'area delle ex cave di Marocco per capirne le intenzioni, e cioè se le
stesse prevedano o meno un intervento di tipo urbanistico nell'area a ciò deputata (area DS nel PRG); definizione di tempi certi per una risposta, negativa o
positiva che sia;
-disponibilità del Comune a proporre entro l'anno alla/le proprietà, una Convenzione che stabilisca regole per un accesso pubblico all'area per attività di studio
(area ad alta valenza naturalistica) e per attività di tempo libero (passeggio e
cicloturismo nelle aree di campagna);
-impegno di Amministrazione e Proprietà ad avere a riferimento la Scheda Natura2000 elaborata dal Comitato e presentata al pubblico lo scorso Maggio
2009, per ogni intervento di manutenzione e gestione dell'area, una volta attiva
la Convenzione.
-inserimento nel PAT dell'area a destinazione agricola, come area destinata a
Parco;
Nel caso entro il mese di Giugno 2010 questa Amministrazione Comunale non
si renda disponibile ad alcuno di questi impegni il Comitato di cui sono portavoce si sentirà libero di procedere con gli interlocutori che riterrà più appropriati al
fine di raggiungere l'obiettivo della realizzazione del cosiddetto Parco della Biodiversità.
Consci delle difficoltà che l'Ente Locale sta attraversando, nondimeno diventa
impossibile procrastinare all'infinito una qualche decisione in merito al nostro
obiettivo, pena renderci non più credibili nei confronti dei più di 2.000 cittadini
che sei anno or sono ci sostennero nell'azione di salvaguardia.
Ricordiamo altresì gli impegni preelettorali che l'attuale Sindaco e i partiti che lo
sostennero assunsero nei confronti della cittadinanza non più di un anno fa.
Mogliano Veneto, 22-03-2010
Il portavoce Comitato a difesa delle ex cave di Marocco
Paolo Favaro

