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Oggetto: richiesta incontro relativo alle prospettive dell’area delle cave di Marocco e situazione 

urbanistica in rapporto al PAT. 

 

Le scrivo a nome sia del Comitato Cave Marocco che del Coordinamento moglianese 

Salviamo il Paesaggio per richiedere, a un anno e mezzo dall’insediamento della nuova Giunta 

Comunale che la sostiene nell’impegnativo ruolo di primo cittadino nonché di Assessore 

all’urbanistica, un incontro utile a aggiornarci e chiarirci lo stato delle cose in riferimento ai progetti 

che insistono sull’area delle cave senili e per capire come venga affrontata la pesante situazione 

urbanistica di un comune che registra molte unità abitative, commerciali, artigianali, non utilizzate o 

addirittura in stato di abbandono.  

Riguardo alle cave senili, nonostante l’Amministrazione comunale sia in possesso, ancora dal 

2011, della nostra Scheda Natura2000, documento scientifico di base utile ad avviare il 

procedimento amministrativo atto a salvaguardare elementi di biodiversità riconosciuti dall’Unione 

Europea, ad oggi nulla ci risulta sia stato attivato in tal senso.  Inoltre a seguito della 

visita effettuata con Lei nell’ottobre 2014 attendiamo ancora un riscontro di quando e come la 

proprietà intenda intervenire nell’area. 

Riguardo il PAT e alla pesante situazione urbanistica in essere.  Nella sua prima stesura (quella a 

nostra conoscenza) dopo la necessaria presa visione, abbiamo inviato una serie di osservazioni 

rimaste, a oggi, senza risposta. 

Sul tema cruciale del consumo di suolo, noi di Salviamo il Paesaggio rileviamo che nel nostro 

comune esso procede apparentemente inarrestabile, come risposta a diritti edificatori pregressi ci 

si dice, ma nei fatti senza tener conto della situazione esistente e cioè di tutto il costruito non 

utilizzato che ci vede ai primi posti per consumo di suolo tra i comuni del Veneto. 

Detto ciò apprezziamo che questa amministrazione abbia espresso attenzione ad alcune nostre 

richieste di intervento come quelle relative alla questione “piazza di Campocroce” e alla 

lottizzazione nei pressi di Villa Zanga, riducendone in prospettiva gli impatti dal punto di vista 

paesaggistico, anche se a fianco di una Villa Veneta, a nostro avviso, il diniego a costruire 

dovrebbe essere assoluto. 

Le aspettative create da questa Amministrazione sui temi ambientali e paesaggistici solo in parte 

quindi hanno portato a delle risposte concrete, ma vogliamo ricordare a Lei e alla sua Giunta che 

noi desideriamo dare una mano per affrontare codeste tematiche con spirito costruttivo; perciò ci 

rendiamo disponibili a fornire suggerimenti e/o strumenti conoscitivi atti a operare per il meglio.  
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In attesa di un Suo gentile riscontro, le invio il più cordiale saluto e augurio di buon lavoro fidando 

nel buon esito delle nostre sollecitazioni. 

 

Paolo Favaro 

Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco 

Salviamo il Paesaggio – Mogliano Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogliano Veneto, lì 1-12-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


