
Invitiamo tutti i cittadini e tutte le associazioni 

  

che non condividono il Piano di Assetto 

Territoriale  

presentato dalla Giunta del Comune di Venezia  

a partecipare al presidio che ci sarà 

venerdì 22 luglio 2011 dalle ore 

15,30  

davanti al Comune di Venezia a Ca Farsetti. 

Anche se nell'ordine del giorno  del Consiglio Comunale non 

compare la presentazione del PAT  

confermiamo questo appuntamento e questa 

mobilitazione  

per far capire  a tutti i consiglieri Comunali e alla Giunta  

la nostra opposizione a questo piano che riteniamo devastante per 

il nostro territorio e per il nostro futuro  

 

Gli interventi annunciati  negli ultimi mesi dalla  Giunta Orsoni, in 

sub-ordine alle deleghe attribuite  a molti "Commissari Straordinari"  ad altre  Autorità 

 Locali, Regionali e Nazionali ...e a fortissimi interessi immobiliari, comportano: 



Cementificazioni  ed Asfaltature  di immensi terreni  Agricoli e preziose aree  verdi 

( Tessera City - Veneto City - Dogaletto - Lido... ) e conseguenti... Gravissimi 

 allagamenti a Mestre e nel più ampio Bacino Idrico scolante in Laguna; 

Paralisi ed involuzioni di Mestre e di tutti gli altri attuali insediamenti abitativi ; 

Mancati risanamenti e riutilizzi  dei principali siti produttivi esistenti e da tempo in 

crisi, soprattutto Porto Marghera 

Sconvolgimenti insostenibili  della struttura e della vitalità del Centro Storico 

Insulare; 

Irreversibili devastazioni dell' intero ecosistema lagunare; 

Cadute di efficienza  ed ingolfamento dei sistemi di trasporto persone e merci; 

Peggioramenti della qualità dell'aria... 

IMMENSI SPRECHI FINANZIARI   in un momento di dichiarato TRAGICO 

DEFICIT  delle risorse pubbliche   

  

la mobilitazione è  promossa  per il momento dalle seguenti associazioni, ma stanno arrivando nuove adesioni: 

Amico Albero - Ecoistituto del Veneto -Multimediarecords - Rete Ambiente Veneto - Movimento dei Consumatori 
- Medicina Democratica - Ass. Gabriele Bortolozzo -  

Assemblea Rischio Chimico Marghera - Comitato Alberi Marghera - Amici Parco Bissuola Mestre - Lipu - 
Valdemare 

Comitato Allagati Favaro Veneto - Com. Allagati Mestre Via Toti - Stuparich e Baracca - Grilli Venezia - Marco 
Polo System - Cocit -  

Italia Nostra di Venezia  - AmbienteVenezia - No Mose - No Grandi Navi in Laguna -  Cà Tron Città Aperta - 
Comitato promotore Referendum Sublagunare -Spiazzi Verdi -  

Comitato Riciclo Totale - Rifiuti Zero VE e TV - Aria Pulita Marcon - No Tav Venezia Trieste - Cat -Riviera del 
Brenta e Miranese -  

 

 

 


