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Saluto del Sindaco
Due
anni
e
mezzo.
Un
momento importante di questa
fantastica “regata” del mandato
amministrativo; siamo al giro
di boa. Un momento nel quale
fermarsi ed analizzare quanto
fatto, quanto ancora da fare, come
completare la realizzazione di
quel programma amministrativo
che abbiamo scritto a più mani,
in più incontri, in più momenti
e sul quale i marconesi ci hanno
espresso la loro fiducia. Sono stati
due anni e mezzo di importanti
questioni trattate, mesi nei
quali abbiamo affrontato molti
problemi irrisolti di questa città e
tante problematiche nuove, non
sempre con successo. Abbiamo
vissuto la quotidianità di una città
in evoluzione, alla ricerca della
propria identità, che pian piano
si riscopre comunità. Due anni
e mezzo nei quali ci abbiamo
messo impegno e tenacia, tempo
ed affetto per questo territorio,
pur ciascuno con i propri limiti,
pur con la consapevolezza
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di non essere perfetti. Mesi
combattuti tra vincoli imposti
dall’alto, mesi di dialogo con le
persone, mesi passati su testi e
documenti, a confrontarsi con
altri amministratori, a cercare
di far comprendere regole
che giudichiamo assurde, a
manifestare e protestare con
lavoratori, studenti, cittadini,
a rappresentare la comunità.
Mesi di persone incontrate, di
riunioni, di attività, di dibattito
politico, a volte anche di scontro
su idee e valori, di confronto ed
approfondimenti. Mesi a scrivere
su di una tastiera, o passati al
telefono. Una esperienza di
servizio importante. C’è da fare,
c’è ancora tanto da fare. Non solo
quello che resta rispetto a quanto
programmato, ma “il tanto” del
quotidiano, che scopri ogni
giorno. Per continuare a sognare
Marcon come una città sempre
più a misura delle necessità dei
suoi cittadini. Guardando avanti.
Io Scelgo Marcon!

Tutti i documenti sono reperibili e scaricabili
gratuitamente sul sito: www.guidealterritorio.it
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Il Sindaco
Andrea Follini

Il QR Code memorizza al
suo interno indirizzi e URL
facilmente
raggiungibili
con una semplice fotogra a
scattata dal proprio cellulare
munito di apposito software.

(vendita di spazi pubblicitari su
Stradari, Guide Tematiche,
Periodici e Notiziari Comunali).
Affiancamento iniziale, rimborsi, ottime
provvigioni, possibilità di carriera.
Si richiede disponibilità full-time, auto
propria, propensione alla vendita e
capacità organizzativa. Inviare il proprio
CV, con l'autorizzazione al trattamento
dei dati personali, a:
info@guidealterritorio.it
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Modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti
I rifiuti misurati: istruzioni per
l’uso
Passati 2 mesi dall’avvio della
riorganizzazione del servizio
di raccolta porta a porta a
misurazione puntuale, partito
il 1 ottobre scorso, leggiamo i
primi dati e raccogliamo i primi
frutti dell’impegno chiesto alla
cittadinanza e positivamente
profuso. Fin da subito è opportuno
avanzare
una
premessa
essenziale alla lettura dei dati e
dell’andamento del servizio, e
cioè la considerazione che stiamo
operando e agendo in periodo
transitorio: questo significa dare
modo:
-ai cittadini utenti di abituarsi alle
nuove frequenze ed all’uso dei
nuovi kit di raccolta assegnati;
-al Gestore di affrontare e
sistemare i casi particolari che
hanno richiesto una valutazione
ad hoc, oltre che calibrare e
perfezionare le mappe dei giri di
raccolta;
-all’Amministrazione di leggere
i punti di criticità e intervenire a
risoluzione e/o perfezionamento
del sistema.
Tanto premesso, si comprendono
meglio alcuni elementi, critici
o peculiari, registrati nel corso
di questi primi due mesi di
attività. In primis, si sottolinea la
difficoltà riscontrata nell’attività
di consegna dei kit di raccolta
alle utenze, che si è protratta

oltre i termini prefissati a causa
dell’elevato numero di utenze che
non veniva reperito al momento
del passaggio degli operatori.
Tale partita si è tuttavia conclusa
ormai con successo, e ad oggi
risultano evase le consegne alle
7.034 utenze domestiche e 900
non domestiche. Si è riusciti
altresì a soddisfare le numerose
richieste di intervento postumo
alla consegna ed inerenti alla
sostituzione della tipologia dei
kit assegnati (così, per esempio,
per molte utenze condominiali)
ovvero a situazioni particolari
da valutare caso per caso e da
risolvere con sopralluoghi e
individuazione
dell’opportuna
modalità da rivolgere loro. In
secondo luogo si è ravvisata
la necessità di rispondere alle
molte richieste di chiarimento
che le utenze inviavano ad uffici,
amministratori, e gestore. In
particolare nella maggior parte dei
casi si è trattato di utenti che non
avevano partecipato alle serate
informative, oppure cittadini
per i quali non era ancora chiara
l’effettiva modifica apportata
alle modalità di raccolta. Molte
le preoccupazioni inerenti ai
meccanismi di addebito in
bolletta dei vuotamenti di rifiuto
secco e verde/ramaglie in questo
primo periodo, che sono stati
debitamente illustrati, calmando
ogni allarme.
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I dati
Anche per questo aspetto vale
la premessa sopra avanzata,
atteso che il servizio è stato
svolto dal 1 ottobre senza
soluzione di continuità con il
periodo precedente e dunque ha
risentito in particolare per il primo
mese, dei trascinamenti dovuti
alla graduale transizione delle
modalità di raccolta. Infatti per
questo motivo sono stati registrati
dati di impurità anomali nella
raccolta della frazione plastica
(contenente ancora lattine), che
solo con i primi passaggi di raccolta
del mese di ottobre andava
esaurendo i vuotamenti della
frazione mista plastica/lattine cui
erano abituate le utenze. A ciò
si aggiunga che i ritiri dei vecchi
contenitori, effettuati nei giorni
di conferimento della plastica, si
sono protratti per diversi passaggi
di raccolta, unitamente ad una
maggiore quantità di frazione
differenziata prodotta, tanto
da dover effettuare più scarichi
all’impianto. In ogni caso il dato
positivo di ottobre mostra una
quantità davvero incrementata
di imballaggi in plastica, pari
a 49,060 tonnellate, contro le
5,960 del mese di settembre.
Similmente per gli imballaggi
in carta e cartone la quantità
registra un aumento notevole, da
9,680 tonnellate di settembre a
17,860 tonnellate di ottobre. Altro
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dato positivo è quello del rifiuto
verde/ramaglie: si è passati da
una quantità raccolta di 254,010
tonnellate di settembre a 138,480
del mese di ottobre. <<È un
dato positivo - spiega l’assessora
all’ambiente Claudia Bonotto
- ma che fa riflettere. Positivo
perché una riduzione di circa 115
tonnellate di verde ci consente
un risparmio di 58 Euro per ogni
tonnellata da smaltire, ma è da
evidenziare che tale riduzione
non può essere recepita come
indice di una situazione assestata.
In molti hanno evitato o ritardato
i conferimenti temendo di dover
pagare il vuotamento, mentre è
stato chiarito da subito che per
tale frazione di rifiuto si sarebbe
aspettato non solo il 2014 ma
tutto il 2015 prima di passare
ad una misurazione puntuale,
senza quindi modificare il sistema
tariffario oggi esistente. Il dato è
quindi da analizzare in una fascia
temporale più ampia, tenendo
conto anche del conferimento di
tale frazione presso l’ecocentro>>.
E, infine, veniamo al rifiuto secco,
sul quale si è registrato un
cambiamento significativo, segno
di un buon recepimento da parte
della cittadinanza dell’obiettivo
fissato e del messaggio trasmesso,
evidentemente condiviso. Anche
il Gestore del servizio conferma
il buon andamento della nuova
impostazione,
sia
perché
effettivamente fatica a reperire
contenitori esposti nei giorni di

lunedì, sia perché nel momento
in cui vengono vuotati risultano
ben pieni, evitando così soste
poco utili per vuotare solo uno o
due sacchetti che si verificavano
in precedenza. La quantità della
frazione indifferenziata raccolta
tuttavia è ancora espressione di
un periodo di transizione, e non
consente di visualizzare ciò che
effettivamente viene registrato
nella prassi quotidiana dagli
operatori, ovvero sia una evidente
diminuzione dei conferimenti di
rifiuto secco. Il dato di 209,100
tonnellate del mese di settembre,
raffrontato a quello delle 168,820
di ottobre va infatti letto accanto
alla incompleta diffusione di
attuazione delle nuove pratiche
sul territorio: se infatti le utenze
singole dal 1 ottobre hanno potuto
metter in pratica a tutti gli effetti
il nuovo sistema di conferimento,
ciò non è stato possibile per
alcune utenze condominiali, che
dovevano ancora esser dotate del
contenitore singolo personale e
continuavano quindi a conferire
il rifiuto secco all’interno del
contenitore condominiale di
vecchia dotazione: questi sono
stati poi vuotati durante il mese
di ottobre, così contribuendo
in
misura
significativa
ad
aumentare l’effettiva percentuale
di differenziazione che le
utenze stanno realizzando. <<In
conclusione – dice l’assessora
Bonotto - se è vero che il
rifiuto secco ha registrato una

Nicolas Bonoo geometra
studio tecnico in via Roma n. 60, Casale sul Sile (TV)
tel: 0422/1789741 - cell: 340/3492490
e-mail: nicolas.bonoo@gmail.com

Progeazione - Direzione Lavori - Prache edilizie
Aesta di Prestazione Energeca - Termograﬁa
Perizie tecniche e consulenze - Sme - Catasto
Ristruurazioni - Energie rinnovabili ed ecosostenibili
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diminuzione, è anche vero che
vedremo tale dato scendere
ulteriormente a partire dal mese di
novembre e così successivamente,
vista la graduale transizione con il
primo mese di riorganizzazione ha
dovuto fare i conti”. La percentuale
registrata per il mese di ottobre è
quindi ancora abbondantemente
migliorabile, trattandosi appena
di un 73,48%, e dovendo ancora
di fatto intervenire il meccanismo
di addebito in tariffa attuativo
del principio di misurazione
puntuale che opererà solo a
partire dal 2015. <<Su questa
proiezione – commenta il sindaco
Andrea Follini - abbiamo riscontri
e conferme dall’esperienza dei
comuni partiti 6 mesi o un anno
fa con il sistema a misurazione
puntuale e che registrano, dopo
un periodo di rodaggio sufficiente,
un
miglioramento
notevole
della percentuale di raccolta
differenziata. Parallelamente a
ciò registreremo una contrazione
della spesa, utile per le nostre
bollette: questi rimangono i nostri
due obiettivi rispetto a questa
riorganizzazione>>.

Approvati i lavori di realizzazione del 6°
stralcio della rete fognaria
L’amministrazione comunale, nella
seduta di giunta dello scorso 20
novembre, ha approvato il progetto
esecutivo di ampliamento della rete
fognaria presentato
dall’azienda
Sile
Piave.
I
lavori
riguardano
la
realizzazione
del
sesto stralcio della
rete fognaria, ed
interesseranno le
aree centrali del
capoluogo. La fase
operativa,
che
prenderà
avvio
durante il mese di
gennaio, prevede
la
realizzazione
di
una
nuova
rete per le acque
nere e l’ispezione
e pulizia delle
vecchie reti miste,
da convertire in rete
per il deflusso delle acque bianche.
Saranno interessate dai lavori le
vie Tiziano, Giorgione, Montale,
Galilei, Ungaretti, Canova, Tiepolo,
Volta, della Cultura ed un’area di
via Boschette, per un totale di circa
1.100 metri di nuova condotta e 245
metri di riqualificazione di condotte
esistenti con il metodo ”compact
pipe”, ovvero il rivestimento
dall’interno delle tubazioni con
un nuovo tubo plastico. La fase
realizzativa prevede anche la
predisposizione dei “baffi” di

allacciamento dei singoli privati,
sino al limite delle proprietà di
ciascuno. <<E’ una ulteriore tappa
di un intervento importante di

riqualificazione – commenta il
vicesindaco ed assessore ai lavori
pubblici Guido Scroccaro -. Questi
lavori, che inizieranno a breve,
causeranno certamente qualche
disagio ai residenti che però
cercheremo di ridurre al minimo;
è indubbio però il vantaggio, in
quanto oltre alla separazione delle
acque nere che avranno il loro
corretto avvio verso il depuratore,
la successiva pulizia delle condotte
miste preesistenti e la riconversione
delle stesse in acque bianche,
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diminuirà la quantità di acque
da depurare e ridurrà i costi della
depurazione stessa con evidenti
benefici economici ed ambientali.
Inoltre, alla fine
dei
lavori,
le
strade interessate
v e r r a n n o
riasfaltate>>.
Il
progetto prevede
una
spesa
complessiva
di
625.041,95
euro,
in parte finanziati
dalla
Regione
Veneto
(400.000
euro) ed un parte
con fondi propri
dell’azienda
Sile
Piave (225.041,95).
<<Continua
con
quest’opera
– interviene il
sindaco
Andrea
Follini - l’attenzione
alla costruzione di una rete
fognaria complessiva nel nostro
territorio comunale che dia sempre
più risposte dal punto di vista
della qualità ambientale e delle
economicità del servizio. Era uno
dei nostri punti programmatici, e
ne stiamo dando conto. Questo
avviene anche grazie ad una
attenta opera di programmazione,
economica e realizzativa, che come
Comune proprietario contribuiamo
a gestire all’interno dell’Azienda Sile
Piave>>.
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di Ragazzo Raoul

CENTRO REVISIONI auto e moto
Costo € 65,68 senza appuntamento max 40 minuti di attesa

OFFICINA auto e moto

Tagliandi - riparazioni di ogni genere - installazioni e manutenzioni impianti GPL/Metano
installazioni ganci traino – revisioni motori benzina e diesel
Riparazioni veicoli industriali – camper - furgoni - camion fino a 35 q
Tagliandi e riparazioni di moto e scooter
Vendita e montaggio accessori - Preparazioni sportive

GOMMISTA

Vendita e assistenza tecnica pneumatici auto-moto-furgoni
Assetti - convergenza - cerchi in lega vendita e riparazione

ELETTRAUTO

Diagnosi computerizzata - riparazioni e risoluzioni problematiche elettriche ed elettroniche
Vendita-installazione e assistenza hi-fi-dvd-navigatori-telecamere-sensori parcheggio

CARROZZERIA

Riparazioni di ogni genere, raddrizzatura botte, verniciature e lucidature,
sostituzione cristalli, Raddrizzatura piccole ammaccature e grandine senza verniciatura,
gestione pratiche assicurative, auto sostitutive, soccorso stradale

AUTOLAVAGGIO

Lavaggio con operatore (tunnel con spazzole lucidanti anti graffio
Pulizia interni con operatore senza appuntamento 40 min. max attesa
Lavaggio interni - sanificazioni abitacolo previo appuntamento)
Autolavaggio self 24 (auto e furgoni portale di lavaggio con spazzole antigraffio
3 box self service-6 postazioni aspirazione
Carta-profumo-sgrassatori in omaggio in orario diurno)

+39 041.5950766
www.autoemotoservice.it

Seguici su Facebook auto e moto service

AUTO E MOTO SERVICE di Ragazzo Raoul - via E. Mattei, 15 • 30020 Marcon (VE) - Zona Commerciale Valecenter
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Nuovi colori alla recinzione della scuola “Marconi”
Durante
l’estate
scorsa
l’amministrazione comunale ha
realizzato lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza
presso la scuola primaria “Marconi”
in zona Municipio. I lavori hanno
interessato la copertura, con
installazione di guaine su tutte le
falde del tetto, controsoffittatura
di aule e spazi comuni e ridipintura
di tutta la scuola, esclusa la
palestra. Non era stato possibile,
per problemi di spesa, sistemare
la recinzione che necessitava di

una “rinfrescatina”. Informati di
questo, un gruppo di genitori, ha
proposto agli amministratori la
propria disponibilità a realizzare
la dipintura. Così alla fine di
settembre è stata organizzata una
giornata durante la quale è stato
possibile dipingere la ringhiera
della recinzione. Come primo
intervento un gruppo di papà ha
pulito da residui di vecchia pittura
e sporco il metallo della ringhiera,
poi mamme, papà, nonni, maestre,
volontari e amministratori, armati

AGORA’

AGORA’

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

STUDIO

di pennelli (messi a disposizione
dalla SME di Marcon) hanno dipinto
dei colori della bandiera della
pace i pannelli della recinzione.
Non è bastato un sabato, è stato
necessario ritrovarsi dopo un po’ (a
causa del maltempo) e completare
l’opera. Il risultato è un tocco di
allegria molto gradito da tutti
bambini e operatori della scuola.
E’ stato inoltre un bel momento di
condivisione, mossi dalla voglia di
mettersi a disposizione, con allegria,
per la comunità.

PROFESSIONALE

S.A.S.

Amministratore Condominiale

AMMINISTRAZIONI

CONDOMINIALI

Professionista Associato















N° F854 d'Iscrizione
al Registro Nazionale

Gestione ordinaria/straordinaria
Consulenza/preventivi gratuiti
Gestione riscaldamenti centralizzati
Visite periodiche in condominio
Trasparenza / reperibilità
Pratiche detrazione fiscale

Progettazione - Direzione lavori
Pratiche edilizie - Catasto
Perizie Tecniche-Stime-Consulenze
Ristrutturazioni / Piano Casa
Regolamenti condominiali
Tabelle millesimali

Piazzale Europa, 10/3 - Marcon (VE)_ Tel. / fax 041 5969525 Cell. 340 5304625 _e-mail: archistudio.nordio@virgilio.it
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Segnaletica e manutenzioni
Durante la stagione autunnale
sono stati realizzati lavori di
manutenzione in diverse zone
del territorio di Marcon che hanno
interessato la segnaletica stradale,
sia verticale che orizzontale, la
sistemazione di alcune criticità nelle
aree cimiteriali e l’abbattimento
di barriere architettoniche lungo
alcuni tratti di marciapiedi. Interventi
di questo tipo sono stati avviati e
portati a termine lungo via Monte
Civetta, via Don Bosco, via Alta e
i tre cimiteri del comune. E’ stato
sistemato un tratto della banchina
in via delle Industrie e si sono
avviati i ripassi della segnaletica

orizzontale in diverse strade di
competenza dell’Amministrazione
comunale, come conseguenza
dell’avvenuta assegnazione dei
lavori alla ditta che ha vinto la
gara d’appalto proprio per la
sistemazione della segnaletica.
Uno specifico intervento è stato
realizzato in via Don Bosco, dove
è stata modificata la geometria
stradale attraverso la definizione di
aree di sosta su entrambi i lati della
carreggiata, creando nel contempo
migliori condizioni di sicurezza per
quanti abitano e usano quella via e
facilitando, in questo modo, l’uscita
delle automobili dalle proprietà
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private. Sono stati realizzati inoltre
abbassamenti in un tratto di
marciapiede di via Alta per agevolare
sia il passaggio in sicurezza delle
persone con difficoltà motorie che
delle mamme con le carrozzine.
È importante in momenti come
questi, nei quali i comuni sono
sottoposti a significativi vincoli
finanziari, riuscire ad eseguire
almeno interventi minimi di
manutenzione ordinaria.

Sicurezza a Marcon
Amministrazione e Arma hanno
incontrato i cittadini
L’amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri hanno promosso
un incontro con la cittadinanza sul
tema della sicurezza in città. Suggerimenti sui comportamenti da tenere, alcuni accorgimenti semplici ma
efficaci per prevenire furti o truffe;
un confronto sull’importanza della
collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per rendere Marcon
ancora più sicura. Questo il senso dell’incontro che si è tenuto lo
scorso mercoledì 19 novembre alle
20:30 al centro civico di via della
Cultura. Consigli su cosa fare o non
fare nel caso in cui si sia di fronte

alla commissione di un reato, specie
se contro il patrimonio, un confronto sulle situazioni più “calde” che riguardano Marcon, individuare una
strategia collaborativa tra cittadini e
forze dell’ordine. <<Una serata che
ha avuto lo scopo di confrontarci
con chi è deputato a garantire la sicurezza in città, farci consigliare su
alcuni comportamenti da tenere o
non tenere, comprendere cosa per
le forze dell’ordine può essere utile
fare da parte di chi non vuole essere
considerato un “cittadino distratto”,
ma allo stesso tempo non vanificare
un lavoro magari già messo in piedi
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proprio dai Carabinieri – ha precisato il sindaco Andrea Follini - >> Alla
serata erano presenti il Comandante della Compagnia Carabinieri di
Mestre Capitano Antonio Bisogno
ed il vice comandante della Stazione Carabinieri di Marcon Massimo
Previtali. Tante delle informazioni riferite nel corso della serata possono
essere rilette anche nel sito internet
dell’Arma, http://www.carabinieri.
it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/

Cittadini e Polizia Locale a confronto
Due momenti di incontro, alternativi tra loro, nella stessa data. Così
la Polizia locale di Marcon, con un
metodo sicuramente non usuale, ha
deciso di mettersi a confronto con
i cittadini, dedicando loro lo scorso 6 novembre un appuntamento
alle 17:30 e, in alternativa, alle 20:30
sempre in sala consiliare al centro
civico di via della Cultura. <<Abbiamo pensato con il Comando a questo momento di confronto - spiega

il sindaco Andrea Follini - dando la
possibilità ai cittadini di essere presenti in uno dei due orari, quello che
a loro era più congeniale; chi nel
pomeriggio è ancora al lavoro o chi
alla sera non ha voglia o tempo di
uscire dopo cena, ha avuto comunque la possibilità di essere presente.
L’obiettivo era quello di confrontarci sul ruolo della Polizia Locale
nel nostro territorio, comprendere
quali sono gli obiettivi operativi e

Pizzeria - Rosticceria
Gastronomia
Kebab

Time

SERVIZIO A
DOMICILIO

Tel. 041.5951300

Via Monte Berico, 12
MARCON VENEZIA
12

quali i limiti, spaziando nei temi di
competenza dei nostri vigili, dal
codice della strada alle norme sul
commercio, dal nuovo regolamento di polizia urbana, che regola la
nostra convivenza, alla mediazione
sociale, che spesso impegna uomini e donne del Comando più d’ogni
cosa. Una volontà quindi di essere
trasparenti e sfatare magari anche
qualche luogo comune”.

M
Marcon News

Due nuove auto per la Polizia Locale di Marcon
Con una semplice cerimonia e dopo la
benedizione del parroco don Silvano
Perissinotto, sono state consegnate
ufficialmente due nuove autovetture
Fiat Punto con la livrea d’istituto al
comando di Polizia Locale di Marcon.
La consegna è avvenuta lo scorso 4
novembre nella piazza della frazione
di Gaggio dal sindaco Andrea Follini
e dal vice sindaco Guido Scroccaro. I
veicoli, 1400 di cilindrata, sono stati
acquistati circa un mese fa e allestiti
per i servizi operativi della Polizia

Locale dalla ditta Bertazzoni di
Collecchio (Parma) che si è aggiudicata
la gara, con un costo complessivo, tra
vetture e allestimento, di circa 40 mila
euro. “Questo - commenta il sindaco
Follini - per la nostra Polizia Locale è
un investimento importante, il primo
che riguarda l’acquisto di veicoli dopo
la consegna della Fiat Stilo avvenuta
nell’agosto del 2005. Avere dei
veicoli adeguati aiuta sicuramente
a garantire una maggiore efficacia
nel controllo del territorio, oltre
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che una migliore operatività per gli
agenti, e questo rinnovo del parco
mezzi della Polizia Locale va in tale
direzione”. Questa operazione ha
consentito di rottamare anche la
“gloriosa” Fiat Punto del 1997, con
i suoi 273.000 chilometri all’attivo,
che veniva utilizzata da “muletto”
nelle
emergenze
meccaniche.
“Credo che tutto si possa dire della
nostra amministrazione – chiosa
scherzosamente il sindaco su questo
– ma non che non si sia parsimoniosi”.

A lezione di Internet e Social Network
Per contrastare il fenomeno della
violenza di genere dobbiamo
rivolgerci agli adulti di domani,
educarli e crescerli perché la
differenza tra uomo e donna
diventi un valore e non un
motivo di disparità e conflitto. Per
questo la commissione comunale
per le pari opportunità, in
collaborazione con l’assessorato
per le politiche sociali, ha
promosso un ciclo di serate
dedicate al tema dei pericoli
derivanti dall’utilizzo di internet
e dei social network da parte dei
bambini e ragazzi. Con un relatore
esperto di informatica forense e
di tutela della privacy, nel corso
di tre serate tenute all’auditorium

del centro culturale “De Andrè”, si
è quindi approfondito il rischio
connesso alla grande diffusione
degli strumenti tecnologici
di ultima generazione tra
soggetti
di
età
davvero
precoce, esaminando le cause,
i pericoli, le possibili soluzioni
ed attenuazioni che i genitori
possono mettere in pratica per
difendere i propri figli. La copiosa
presenza e la partecipazione
attiva dei cittadini all’evento ha
dimostrato il grande ed attuale
interesse nei confronti di questo
tema trattato, che potrà essere
oggetto in futuro di ulteriori
approfondimenti.

Progetto lettura 2014-2015
Leggere con attenzione e passione
rende più liberi, nutre lo spirito,
perfeziona l’essere umano, consola
nei momenti di sconforto, rende
più coscienti e consapevoli, più
creativi, meno soggetti a pregiudizi
e condizionamenti: ecco la premessa
che da più di 10 anni motiva
l’amministrazione
comunale a
sostenere, in collaborazione con
il servizio Biblioteca, in termini
organizzativi ed economici il ‘Progetto
Lettura’. Si tratta di un’iniziativa che
coinvolge tutti i bambini della scuola
dell’infanzia statale e parrocchiale
e i ragazzi della scuola primaria
e secondaria di primo grado del
territorio di Marcon con il fine di

promuovere il piacere della lettura,
la conoscenza degli autori, e delle
novità editoriali. Per l’anno scolastico
2014-2015 si prevede l’organizzazione
di eventi di promozione alla lettura
diversificati, a seconda dell’ordine e
grado di scuola, che si svolgeranno
presso i locali della biblioteca e presso
l’auditorium del centro culturale
“De André”. In particolare i bambini
di 3 e 4 anni sono coinvolti da fine
novembre in un ciclo di letture
animate dai bibliotecari che propone
anche un percorso ludico sui più bei
libri per l’infanzia; per i bambini di 5
anni si prevede l’organizzazione di
letture spettacolo che si svolgeranno
all’auditorium in collaborazione con la
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libreria “Libro con gli Stivali” di Mestre.
Per la scuola primaria si prevede
l’organizzazione di alcune letture
animate con accompagnamento
musicale da rivolgere ai bambini di
prima e seconda, condotte da “Libro
con gli Stivali” di Mestre, mentre per le
classi terza e quarta si prevede un ciclo
di spettacoli dal titolo“Storie di incontri
buffi e meravigliosi” interpretati dalla
compagnia “Ullulalla’” di Vicenza.
Alle classi quinte saranno dedicati
alcuni laboratori sui generi letterari,
sempre a cura di “Libro con gli Stivali”.
La scuola secondaria sarà coinvolta
per le classi prima e seconda con
uno spettacolo di promozione alla
lettura in collaborazione con “Glossa
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teatro” di Vicenza, mentre le classi
terze assisteranno a fine gennaio allo
spettacolo “Presero l’oro e poi tutta la
gente” di Teatro del Vento di Bergamo
in occasione della commemorazione
del Giorno della Memoria. <<Si
tratta di un programma piuttosto

articolato che è stato concordato con
le insegnanti referenti del ‘Progetto
Lettura’– precisa l’assessore Gianpietro
Puleo - e che impegnerà il Comune
con un costo di 5.548 euro a cui si
dovranno aggiungere circa duemila
euro per garantire il trasporto in

pullman degli alunni per raggiungere
la sede della biblioteca. È un
investimento economico importante
in un momento di contrazione della
spesa per il Comune, ma sicuramente
utile per la crescita culturale della
popolazione più giovane>>.

Un reading, un banner, il drappo
rosso; ecco la serie di iniziative
semplici ma d’impatto che la
commissione comunale per le pari
opportunità ha scelto di mettere in

pratica per ricordare quest’anno la
giornata internazionale contro la
violenza di genere. Il 25 novembre
alle 20:30 si è tenuto così presso la
sala auditorium del centro culturale

“De Andrè” un laboratorio-reading, a
metà tra una lettura e uno spettacolo
teatrale, incentrato sul testo “Il libro
di tutte le cose”, per coinvolgere il
pubblico, tendenzialmente adulto,

25 novembre: un reading per dire
‘No alla violenza sulle donne’
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sulla tematica della violenza nel
corso della crescita. <<Vogliamo
tenere alta l’attenzione sul tema
della violenza di genere - spiega
l’assessora alle pari opportunità
Claudia Bonotto - e per farlo
abbiamo voluto offrire, attraverso
un messaggio forte rivolto agli
adulti, che sono anche genitori
ed educatori, un momento di
riflessione, per far comprendere
come ogni nostro atteggiamento
da adulti viene vissuto ed elaborato
dai più giovani. Abbiamo scelto per
questo una modalità alternativa
e originale, che consentisse di
tradurre con semplicità, dinamiche

di per sé molto complesse nella
fase evolutiva dei bambini>>. La
serata è stata anche l’occasione per
presentare il nuovo banner “Stop
alla violenza sulle donne” che ha
fatto il suo ingresso all’interno del
territorio comunale da dicembre,
realizzato in collaborazione con
Valecenter. <<Verranno anche
proposte e diffuse sul territorio
alcune iniziative di impatto per
sensibilizzare sul tema – conclude
l’assessora Bonotto – convinte che
il nostro messaggio debba arrivare
non solo alle donne e non solo a
parole>>. Oltre alle iniziative “posto
occupato”, “drappo rosso”, il banner

“no alla violenza sulle donne” c’è da
registrare anche la partecipazione
alla manifestazione “Corrimarcon”
che ha coinvolto direttamente la
commissione. A settembre infatti
la commissione ha partecipato
alla citata manifestazione sportiva,
indossando le magliette rosa
recanti i numeri utili alle donne
vittime di violenza, al fine di
richiamare l’attenzione su un
tema che continua purtroppo a
comparire ancora troppo spesso
sulle pagine dei giornali e del
quale la commissione intende fare
l’oggetto principale del proprio
operato.

Si ricordano i numeri anti-violenza:
NUMERO

NOME DEL SERVIZIO

AMBITO DI OPERATIVITA’

1522

TELEFONO ROSA

Numero NAZIONALE di pubblica utilità, per
tutte le vittime di violenza

800 200 288

TELEFONO DONNA

Servizio LOCALE erogato dalla Camera del
Lavoro di Marcon per i territori di Marcon e
Quarto d’Altino

041 2501261

PRIMA PARLA CON L’AVVOCATO

Consulenza legale gratuita per le donne vittime di violenza, promossa dal protocollo
d’intesa tra la PROVINCIA e l’Ordine degli
Avvocati di Venezia

Marcon a tutto sport
Il 2014 è stato un anno molto
importante per le società sportive
del nostro comune, ricco di risultati
sportivi a livello nazionale, regionale
e provinciale. Una grandissima
soddisfazione per la New Volley
Marcon in coincidenza con il 10°
anniversario dalla sua fondazione,

e che oltre ad aver ottenuto vari
piazzamenti nei primi posti a vari
tornei giovanili, il 12 aprile 2014
dopo una stagione a volte un po’
ostica, ha visto le ragazze della prima
squadra femminile, guidate da Mr.
Napoli, conquistare la promozione
in serie D. Un anno di soddisfazioni

16

anche per il Basket Marcon a partire
dal raggiungimento dei playoff
da parte della prima squadra del
campionato di serie D, fino al
passaggio al secondo turno nel
campionato Elite dell’under 19, e
all’approdo in finale del campionato
Elite dell’under 15 che si è
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classificata al 2° posto. Promozione
in serie C regionale anche per le
ragazze della squadra di calcio a 5
dell’A.S.D. Futsal Marco Polo mentre
la squadra maschile partecipante
al campionato di calcio a 5 serie D
provinciale si è classificata al primo
posto nella coppa disciplina del suo
campionato. Primo posto anche per
la squadra maschile CSI, che passa
al campionato di eccellenza. Per il
Calcio Marcon A.S.D. nonostante la
prima squadra non abbia ottenuto il
passaggio alla categoria superiore,
c’è la soddisfazione di essere arrivati
tra i finalisti della Coppa Veneto.
La ginnastica artistica è una delle
discipline più “giovani” a Marcon.
L’A.S.D. Areartistica ha partecipato
al campionato promozionale Uisp
provinciale e regionale, piazzando
rispettivamente alcune ginnaste
al 4° e 7° posto e 7° per categoria.
Ottimi risultati arrivano anche
dall’A.S.D. Scuola di Pattinaggio
Marcon che, nelle diverse categorie
in cui si è presentata, annovera
tra le sue fila ben due campioni
italiani: Alessia Tortato, che è anche
vicecampionessa
regionale
e
campionessa provinciale, e Davide
Possamai, che è anche campione
provinciale. 3° posto per Jacopo
Zucchetta, Eleonora Bertola e Giulia
Possamai. Diana Scarpa ottiene
il 14° posto e il quartetto “Angel
Licht” si classifica 7°. Il gruppo
Arcieri Sincro della Polisportiva
Marcon ha inanellato una serie di
successi a partire dalla squadra
arco nudo: Zanchettin-BiaggiCella hanno raggiunto il 9° posto

assoluto nel ranking nazionale
con due gare vinte e la grande
soddisfazione di Letizia Vescovi al
suo esordio con il 7° posto assoluto
nella categoria ipovedenti e non
vedenti. Ai campionati nazionali
di tiro al piattello la squadra di
Marcon dell’Italcaccia (G. Bellè,
A. Leone, M. Polo, M. Polo) si è
laureata vice-campione nazionale
con piazzamenti ai primi posti nelle
classifiche di categoria. Grandi
risultati anche per Blu Laguna
Danze dove Miriam Balbo ha
ottenuto il titolo di Campionessa
Italiana e regionale, vincitrice della
Coppa Italia nelle danze orientali.
Campioni Regionali e 4° posto
ai campionati italiani di danze
argentine sono Maria Cristina Zavan
e Marino Tagliapietra e 1° classificati
campioni regionali stile nazionale
Marina Davanzo e Marino Zanon e 4°
posto per Monica Bellio e Giuseppe
Zaffalon. “Academia de tango
argentino” di Marcon ha ottenuto
tre primi posti in diverse categorie
al 32° trofeo Internazionale di Danza
Sportiva “Città di Fontanafredda”
(PN) e il 3° posto nel torneo ADS
Sheila Dance di Padova. Anche
la Danza Arabesque da anni sta
riscuotendo successi piazzandosi
tra i primi posti in vari concorsi,
come quest’anno per il concorso
“Danzare tra le note” e “Denstar” a
Piove di Sacco, al concorso “Città
di Udine” e al “Ballet competition”
di Ormelle ( 1° classificate),
aggiudicandosi importanti borse
di studio che hanno permesso
a queste ragazze di partecipare
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a stage di livello internazionale.
Per l’atletica Biotekna Marcon il
2014 è stato un anno favoloso
con la partecipazione a tre finali
nazionali serie oro (la massima
serie). Nella finale nazionale oro di
Milano si è classificata al 5° posto
ed è la 1a squadra del Veneto per
quanto riguarda il settore Assoluto.
Un bel 4° posto è stato ottenuto
nella finale nazionale oro a Jesolo
nella categoria Master dopo aver
conquistato il titolo di Campione
Veneto. Nella categoria Allievi, dopo
essersi classificati 2i alle regionali,
alla finale nazionale oro di Imola
si sono classificati all’ 11° posto.
Ottimi risultati anche nel settore
giovanile che a livello provinciale
hai visto moltissimi atleti salire
sul
podio.
L’amministrazione
comunale di Marcon si congratula
con tutte le società sportive per
i risultati ottenuti a qualsiasi
livello, riconoscendo loro un ruolo
importante anche nella pratica
sportiva quotidiana per tante
ragazze e tanti ragazzi, che in un
momento particolare come questo
dove il Paese sta attraversando un
periodo di crisi, nonostante tutte le
difficoltà continuano a lavorare per
diffondere la pratica sportiva.
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COMUNE DI MARCON

Natale a Marcon 2014
Sabato 13 Dicembre ore 20.00

Domenica 14 Dicembre ore 09.30-17.00

Associazione Areartistica

Associazioni EnergyFit e CIF Marcon

VeneToMove

SPETTACOLO SPORTIVO

Palazzetto dello Sport

a favore di Telefono Infanzia e Progetto “Linfa by CIF Marcon”

Palazzetto dello Sport

Mercoledì 17 e Giovedì 18 ore 20.30

Venerdì 19 ore 16.00

Istituto Comprensivo “Malipiero”

Associazione Basket Marcon

Chiesa Santi Patroni d’Europa

Palazzetto dello Sport

Sabato 20 ore 15.00

Sabato 20 ore 8.00-12.00
e Domenica 21 ore 9.00-17.00

CONCERTO DI NATALE

NICO & FRIENDS

Assessorato alla Cultura

CON LE MANI NELLA NEVE

Associazione LIPU Sez. di Venezia

UN NATALE PER LA NATURA

Lettura e laboratorio per bambini 5-6-7 anni
Biblioteca Comunale – Prenotazione obbligatoria

Oasi LIPU Cave Gaggio Nord

Sabato 20 e Domenica 21 ore 9.30-12.30

Sabato 20 ore 15.00

Associazione Calcio Marcon asd

Associazione Areartistica

Palazzetto dello Sport

Palazzetto dello Sport

ASPETTANDO IL NATALE

SAGGIO DI NATALE

Sabato 20 ore 20.45

Domenica 21 ore 9.00-13.00

CONCERTO GOSPEL

TORNEO NATALIZIO

Associazione AVIS sez. Marcon

Associazione GARM

del coro Young Gospel Voices di Treviso
Chiesa dei Santi Patroni d’Europa

Impianti Sportivi di San Liberale

Da Domenica 21 ore 11.45

Domenica 21 ore 20.00

Parrocchia San Giorgio

Associazione Scuola Pattinaggio Marcon

FESTA INSIEME ATTORNO AL PRESEPIO
Mostra Presepi (fino a domenica 11 gennaio 2015)

SAGGIO DI NATALE “LA SIRENETTA”
Palazzetto dello Sport

Sala Espositiva Chiesa Santi Patroni d’Europa

Da Lunedi 22 Dicembre a Domenica 4 Gennaio

Da Sabato 27 Dicembre a Martedì 6 Gennaio

Associazione Calcio Marcon asd

Associazione Calcio Marcon asd

GIOCANDO SOTTO L’ALBERO

TORNEO DELLA BEFANA

Palazzetto dello Sport

Palazzetto dello Sport

L’Amministrazione Comunale augura
BUONE FESTE
a tutta la cittadinanza
18
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Masterplan aeroportuale 2021. Le
osservazioni costruite con i cittadini.
Si parla da tempo di “masterplan
aeroportuale”, di sviluppo di
questa importante infrastruttura,
alle porte di casa. Nel mese
di ottobre l’Ente Nazionale
per
l’Aviazione
Civile
ha
ufficialmente depositato presso
le amministrazioni interessate, tra
cui appunto Marcon, la copiosa
documentazione (circa 190 file
informatici, mezzo metro cubo di
carta) relativa alla procedura di
valutazione di impatto ambientale
per questa fase di ampliamento
delle
strutture
aeroportuali
del “Marco Polo” di Tessera.. Lo
scorso 18 ottobre il piano è stato
presentato in seduta pubblica
ai cittadini di Quarto d’Altino
e Marcon. L’amministrazione
comunale ha deciso di condividere
con i cittadini un percorso di
conoscenza ed approfondimento
sul tema, in modo tale da poter
scrivere insieme le osservazioni al
piano, da indirizzare al Ministero
dell’Ambiente, così come vuole la
procedura. Ne è nata una serie di
incontri, svoltisi in centro civico
a Marcon dai quali sono nate
le osservazioni che si possono
leggere sotto. <<Ci sarebbe
piaciuto che un percorso aperto
ai cittadini lo avesse organizzato
l’ente proponente di concerto con

il concessionario SAVE – precisano
il Sindaco Follini e l’assessore
alla
partecipazione
Mauro
Scroccaro -. Così non è stato;
pur non essendo obbligatorio,
crediamo avrebbe affievolito
molte tensioni. Pazienza, ci siamo
fatti carico noi di sollecitare una
più ampia informazione possibile.
Evidentemente debat public è
un termine che spaventa, ma nel
campo delle scelte legate alle
grandi infrastrutture, sarebbe
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sempre la strada da percorrere>>.
La documentazione relativa al
masterplan 2021 ed alla valutazione
di impatto ambientale, nonché le
osservazioni presentate da enti e
semplici cittadini, sono reperibili
al seguente link del ministero
dell’ambiente:
http://www.
va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/
Documentazione/1492/2277
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Osservazioni al documento ad oggetto: id-vip: 2853 –
aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera
master plan 2021 – procedimento via
Osservazioni
di
natura
procedurale – VAS e VIA
- Si premette che la nuova direttiva
VIA 2014/52/UE si compone
di 5 articoli attraverso i quali il
legislatore indica le modifiche
rispetto alla direttiva precedente:
o l’art. 1 riporta in 15 punti le
modifiche ai primi 12 articoli della
precedente direttiva 2011/82/UE;
o l’art. 2 amplia il precedente art.
13 con indicazione sulle modalità
del recepimento della direttiva da
parte degli Stati membri;
o l’art. 3 fornisce indicazioni sui
progetti il cui iter decisionale è
stato avviato prima del 16 maggio
2014 per i quali si applicano le
disposizioni previgenti;
o l’art. 4 e l’art. 5 ripropongono i
precedenti articoli 15 e 16 in cui si
indicavano l’entrata in vigore della
direttiva e i destinatari della stessa;
o nell’analisi del nuovo testo della
direttiva sono stati elaborati i due
seguenti documenti:
1. “Analisi della nuova direttiva VIA
2014/52/UE”;
2. “Tabella comparativa tra direttiva
VIA 2011/92/UE e direttiva VIA
2014/52/UE”.
Si evincono dalla lettura del nuovo
testo della direttiva i seguenti
punti inerenti l’oggetto delle
presenti osservazioni:
1. Conflitto di interessi – Deve

essere
garantita
l’assoluta
indipendenza
della
autorità
competente dal committente.
In alcuni casi, nonostante la
separazione formale tra autorità
competente e committente si
verifica spesso una impropria
commistione tra i due attori tale da
inficiare l’obbiettività del giudizio;
2. salami slicing– Deve essere
prestata maggiore attenzione
all’effetto cumulativo dell’impatto
ambientale di più progetti
nella stessa zona e ad azioni
volte a contrastare il così detto
salami slicing ovvero o lo
spacchettamento di un singolo
progetto in sotto-progetti per
evitare l’obbligo di valutazione
ambientale complessiva.
Osservazioni
di
natura
procedurale
-OSSERVAZIONE N. 1 – ENACEnte Nazionale Aviazione Civile
non può essere il proponente
di una istanza di VIA in quanto
rappresenta l’Ente pubblico a cui
spetta il controllo e la vigilanza
sulle attività svolte dai gestori
degli aeroporti. Pertanto l’istanza
in oggetto deve essere ritirata da
ENAC e presentata invece dalla
società gestore dell’aeroporto
SAVE S.p.A.;
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- OSSERVAZIONE N. 2 – Il Master
Plan in oggetto si riferisce al
piano di sviluppo aeroportuale
dell’aeroporto Marco Polo di
Tessera. Lo stesso fa parte del
Piano nazionale degli aeroporti.
Per la loro natura di piani, gli
stessi, in base alla normativa,
devono essere sottoposti a
procedura di VAS (Valutazione
Ambientale
Strategica).
Tale
procedura deve essere presentata
preliminarmente alle procedure di
VIA e non in momenti successivi,
dato che l’art. 1 della direttiva
VAS 2001/42/CE definisce, quale
obiettivo del documento, quello
di garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e
di contribuire alla integrazione
di considerazioni ambientali
all’atto della elaborazione e della
adozione di piani e programmi,
al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile. Il Master Plan in
oggetto deve pertanto essere
sottoposto preliminarmente alle
procedure di VAS, e solo a seguire
a quelle previste per la VIA.
- OSSERVAZIONE N. 3 – ENACEnte Nazionale Aviazione Civile
ha presentato un Master Plan
approvato dalla stessa ENAC, con
scadenza al 2030, che prevede
per l’aeroporto Marco Polo di
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Tessera opere ed interventi per
un importo di 1.760 milioni di
Euro. Il presente Master Plan,
con scadenza al 2021, ed un
importo complessivo di opere e
di interventi per 360 milioni di
Euro può essere considerato uno
stralcio del Master Plan generale,
contravvenendo con questo
il principio di evitare il salami
slicing. Se ENAC ha approvato un
contratto di programma con SAVE
S.p.A. con validità fino al 2030, è
l’intero progetto come approvato
da ENAC che va sottoposto a
complessiva procedura di VAS e
di VIA, non procedendo per stralci
come nel caso dell’istanza in
oggetto.
Osservazioni
di
natura
procedurale – VINCA
- Si premette che, per quanto
riportato all’allegato A della
DGR Veneto n. 3173 del
10/10/2006 (Criteri ed indirizzi
per l’individuazione dei piani,
progetti ed interventi per i quali
non è necessaria la procedura
di valutazione di incidenza), la
necessità di redigere il documento
ai fini della VINCA non è limitata
a piani, progetti ed interventi
ricadenti
esclusivamente
all’interno dei siti della Rete
Natura 2000, bensì vanno presi
in considerazione anche gli
interventi che possano comunque
avere incidenze significative
negative sui siti della Rete Natura
2000, pur sviluppandosi al di fuori

di tali aree.
- OSSERVAZIONE N. 4 – Per
quanto in premessa, in base alla
documentazione
presentata
(vedasi la Sintesi non tecnica dello
Studio di impatto ambientale
pagg. 58-61) vengono prese in
considerazione solo i siti della
Rete natura 2000 ZPSIT3250046
(Laguna di Venezia) e SIC IT3250031
(Laguna superiore di Venezia),
mancando completamente di
prendere in considerazione il SIC
ZPS IT3250016 (Cave Gaggio)
che consta di due aree protette,
distanti circa 4,5 km in linea
d’aria dal sedime aeroportuale
già esistente. Per queste aree
non è possibile a priori escludere
incidenze significative. Non è
presente nemmeno una procedura
di screening preliminare a valutare
la necessità di redigere la VINCA.
- OSSERVAZIONE N. 5 – Lo studio
dovrebbe
approfondire
gli
aspetti valutativi rispetto alla
rete ecologica locale (Fiumi Zero
e Dese) e le aree di interesse
naturalistico
(Boschetto
di
Zuccarello), che anche in questo
caso non risultano sottoposte
né a procedura di VINCA, né di
screening relativo alla VINCA.
Osservazioni di natura tecnica
Dalla lettura della documentazione
presentata nello Studio di impatto
ambientale si evincono i seguenti
elementi oggetto di osservazione:

22

- OSSERVAZIONE N. 6 – Previsioni
di traffico. Il Master Plan al 2021
indica un numero di 11.622.148
passeggeri/anno,
ragguardato
a tale data, con un aumento del
38% rispetto al dato rilevato
nel 2013. I criteri di previsione
vengono definiti nella relazione
illustrativa alle pagg. 74-83, dove
sono specificati i metodi di calcolo
ricavati dall’incrocio tra l’analisi
della progressione lineare, il
metodo econometrico, e studi di
mercato. Sono del tutto assenti
dati riferiti alle strategie di sviluppo
delle
attività
sull’aeroporto
Marco Polo di Tessera delle varie
compagnie di volo, e con ciò
anche un importante riferimento
a reali incrementi di domanda, e di
conseguenza di traffico.
- OSSERVAZIONE N. 7 – Previsioni
di traffico. Sempre attinente
all’ambito
dei
movimenti
si
osservano
le
seguenti
incongruenze rilevate dalle varie
documentazioni relative alla
realizzazione di nuovi parcheggi.
Alla relazione illustrativa Park B1 a
pag. 9 viene indicata la cifra totale
di posti auto di cui sarà dotato
l’aeroporto Marco Polo di Tessera,
in 9750 posti auto, e invece alla
relazione illustrativa sui parcheggi
a pag. 99 – dimensione dei
parcheggi – e a pag. 127 – sistema
dei parcheggi – viene indicato,
in base al calcolo dei fabbisogni
al 2021, un numero complessivo

.
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di 8.310 posti auto. Questo dato
fa intendere che tra il calcolo dei
fabbisogni così come è evidenziato
e l’obbiettivo di realizzo dichiarato
ci sia una discrepanza di ben più
di 1.000 posti auto, facendo con
questo pensare ad un eccessivo
dimensionamento dei parcheggi
progettati. Si tenga inoltre
presente, a questo proposito, che
attraverso la verifica on-line in
tempo reale con i dati comunicati
da SAVE S.p.A., ad oggi i posti
liberi variano giornalmente dai
1280 ai 2320, pertanto il dato
evidenzia
ulteriormente
il
rischio a nostro avviso di reale
sovradimensionamento
dei
parcheggi necessari.
- OSSERVAZIONE N. 8 – Al
documento di studio di impatto
ambientale, Sezione C quadro
di riferimento ambientale sul
rumore, pag. 36, è indicato che per
valutare l’analisi della popolazione
esposta al rumore sono state
usate informazioni censuarie per
il Comune di Marcon sulla base
dei dati ISTAT del censimento del
2001, incrementando i dati stessi
con una maggiorazione del 20%.
Non si capisce perché non si siano
utilizzati i dati del censimento
del 2011, considerando che sulla
scorta dei dati analizzati nello
studio la popolazione residente a
Marcon oggi risulterebbe di soli
14.640 abitanti (con incremento
del 20%), contro invece le oltre

17.000 persone effettivamente
residenti.
- OSSERVAZIONE N. 9 – Al
documento di studio di impatto
ambientale, Sezione C quadro
di riferimento ambientale sul
rumore, a pag. 7 si cita “l’analisi
dell’inquinamento acustico viene
svolta su due livelli, quello relativo
al rumore di origine aeronautica,
e quello relativo al rumore da
traffico veicolare di asservimento
all’aeroporto. L’area vasta è stata
pertanto individuata (Fig. C1-1)
in riferimento ad entrambe le
emissioni sonore e considerando
gli scenari di sviluppo futuri”. L’area
vasta individuata nella pianta
citata risulta evidentemente
non essere centrata rispetto al
sedime dell’aeroporto. Il disegno
individuato si estende in modo
significativo verso est fino ad
andare a comprendere quasi per
intero l’abitato del centro storico
di Venezia, mentre l’area ad ovest
della attuale aerostazione è
limitata ad una profondità molto
più contenuta senza che ciò derivi
da qualche razionale valutazione.
Se tale scelta è stata forse dettata
dalla necessità di inserire l’area di
asservimento all’aeroporto relativa
al traffico acqueo, non si capisce
perché, per la stessa ragione, non
debba essere considerata l’area
relativa alla intera estensione della
bretella autostradale di raccordo
A4 -Aeroporto Marco Polo.
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-OSSERVAZIONE N. 10 – Studio di
impatto ambientale Sezione C Quadro di riferimento ambientale
Atmosfera. A pag. 7 viene
precisato “si è reso necessario
individuare una area vasta distinta
in due ambiti: uno più ampio,
che definisce il dominio delle
variabili meteoclimatiche, e uno
più piccolo in cui si approfondirà
l’analisi delle ricadute del piano
di sviluppo aeroportuale. La
successiva pag. 8 riporta, nella
figura C1 -1, la delimitazione
delle due aree. Appare evidente
l’assoluta arbitrarietà con la quale
sono state inquadrate le due
aree, basta infatti notare come
una semplice rotazione delle due
aree individuate potrebbe portare
ad inserire ambiti territoriali
qui del tutto esclusi, come il
Comune di Marcon con i suoi
abitati, nell’area di studio delle
ricadute. Mantenendo invece la
presentazione attuale, vengono
ricomprese aree non interessate
da presenza umana, come le zone
contigue della laguna di Venezia,
ed il territorio del Comune di
Marcon è solo ricompreso in
minima parte (perimetro sud).
Parrebbe infatti più logico centrare
ed orientare l’area di studio delle
ricadute rispetto alla direzione
sud-ovest nord-est di andamento
della principale pista di decollo
ed atterraggio degli aerei. In tal
caso sicuramente l’area disegnata
ricomprenderebbe gli abitati di
Marcon e pertanto lo studio delle
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ricadute dovrebbe ricomprendere
anche il territorio di Marcon.
- OSSERVAZIONE N. 11 – Lo studio
del traffico ha correttamente, sul
piano metodologico, analizzato i
flussi di traffico indotti sulla rete
viaria locale dall’ampliamento del
sistema aeroportuale; si ritiene
più corretto che le simulazioni
degli impatti acustici utilizzino
come fonte di alterazione anche
gli effetti causati dall’aumento del
traffico veicolare. La valutazione
di questi aspetti è necessaria
per verificare gli effetti indiretti,
secondari e cumulativi, secondo
quanto definito dall’art. 5 comma
1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii., come peraltro considerato
all’interno
delle
simulazioni
dell’inquinamento dell’atmosfera.
- OSSERVAZIONE N. 12 All’interno
delle
simulazioni
dell’inquinamento
atmosferico
(Allegato atmosfera) sono stati
valutati gli effetti del traffico
veicolare ed aereo, tuttavia non
le analisi degli effetti combinati
di entrambe le fonti. Le analisi e le
simulazioni non sono indicate per
tutti fattori di pressione.
- OSSERVAZIONE N. 13 – Studio
di impatto ambientale Sezione C Quadro di riferimento ambientale
Atmosfera. Quanto evidenziato
nella osservazione n. 10 trova
conferma anche a pag. 41 della

Sintesi non tecnica e a pag. 46
del SIA – Atmosfera, dove viene
riportato l’elenco dei ricettori
sensibili. Si tratta di scuole, chiese,
ospedali, sedi di associazioni, tutte
ad eccezione delle ultime due (n.
24 e n. 25) collocate all’interno del
territorio del Comune di Venezia.
Appare discutibile e singolare che
non siano stati individuati tra i
ricettori sensibili anche le tre scuole
e la chiesa della frazione di San
Liberale del Comune di Marcon,
frazione nella quale lo studio di
impatto acustico elaborato nel SIA
individua almeno altri due edifici
(abitazioni civili) ricadenti al di
fuori dei limiti previsti dal piano di
zonizzazione acustica comunale.
- OSSERVAZIONE N. 14 –A pag.
27 dello Studio di impatto
ambientale Sezione C - Quadro di
riferimento ambientale Atmosfera,
relativamente alle polveri sottili
(PM10) si dice: “ le particelle di
dimensioni maggiori (diametro
aerodinamico maggiore di 10
microgrammi) hanno un tempo
medio di vita nell’atmosfera che
varia da pochi minuti ad alcune
ore, e la possibilità di essere
aerotrasportate per una distanza
massima di 1-10 km. Le particelle di
dimensioni inferiori hanno invece
un tempo medio di vita da pochi
giorni fino a diverse settimane
e possono venire veicolate
dalle correnti atmosferiche per
distanze fino a centinaia di km.
Per quanto sopra riportato,
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appare evidente che per quanto
riguarda le polveri sottili l’area di
analisi non può assolutamente
essere quella individuata e già
oggetto di una osservazione
precedente, in quanto è fuori
discussione che le ricadute per
questo tipo di inquinante hanno
una caratteristica dispersiva molto
ampia che deve necessariamente
tenere in considerazione almeno
tutti i comuni confinanti. Si tenga
altresì presente che per questo
inquinante siamo di fronte ad
una condizione di fondo già
notevolmente compromessa e
degradata, caratterizzata da un
numero di giornate di sforamento
dei limiti molto al di sopra nel
consentito dalla norma, per
cui anche incrementi minimi
di
immissione
risulteranno
sicuramente di ulteriore aggravio
(vedasi dati di sforamento dal
sito ARPAV Regione Veneto – esiti
delle centraline di misuramento
e controllo delle polveri sottili
– link ). In questo senso non è
condivisibile quanto affermato
circa lo scarso apporto delle attività
aeroportuali che, se possono
anche essere contenute (ambito
però tutto da verificare) per effetto
dei movimenti aerei, possono
invece pesare significativamente
per effetto del dichiarato aumento
della movimentazione stradale
- OSSERVAZIONE N. 15 – Si ritiene
necessario
approfondire
la
valutazione rispetto al contributo
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all’inquinamento
atmosferico
delle polveri PM 10 e PM 2,5: nel
documento sono stimati impatti
nulli al 2021 dato che il rinnovo del
parco veicoli conterrà l’incremento
degli spostamenti. Si richiede sulla
base di quali stime
sia possibile tale
bilancio.
- OSSERVAZIONE
N. 16 –
Nello
Studio di impatto
ambientale Sintesi
non tecnica alle
pag.
66-67
si
cita: “Sono state
inoltre individuate
compensazioni
correlabili
alla
componente
(salute pubblica)
sviluppate
con
finalità
compensative
g e n e r a l i
rappresentate dal
miglioramento
della
qualità
urbana
dei
territori diversamente interessati
dalla presenza dell’aeroporto,
ed in ultima analisi finalizzate
all’ottenimento
di
un
miglioramento
della
qualità
della vita della popolazione che
subisce il maggior effetto di
disturbo, soprattutto per fattori
di vicinanza e relativa percezione.”
Viene qui sottolineato il peso
dovuto al disturbo ed il concetto

di percezione che nell’ambito
di tutto lo studio non viene mai
approfondito anche e soprattutto
per le aree dei comuni limitrofi
a Venezia comunque interessati
non solo ad una percezione visiva

della attività aerea, ma anche
ed indiscutibilmente da una
percezione acustica.
- OSSERVAZIONE N. 17 – Nello
Studio di impatto ambientale
Sintesi non tecnica alle pag. 20-21
vengono riportati rispettivamente
il piano degli investimenti (D3.3)
ed il cronoprogramma (D3.4).
Appare evidente e preoccupante
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la discrasia tra i due, là dove il piano
degli investimenti (al punto 6.17
– mitigazioni e compensazioni
ambientali) indica un importo
pari a 17.900.000,00 Euro, mentre
nella tabella del cronoprogramma
lo stesso punto 6.17
non è nemmeno
riportato. Ciò rende
del tutto vane tali
previsioni, e rende
impossibile valutare
la
tempistica
di
realizzazione
delle
stesse
mitigazioni
e
compensazioni
ambientali.
- OSSERVAZIONE N.
18 – Nello Studio di
impatto ambientale
Sintesi non tecnica,
al capitolo D6.2
monitoraggio,
vengono
indicate
le
azioni
di
monitoraggio
in
corso e previste. Per
quanto riguarda gli
impatti in atmosfera
ed
acustici
sottolineiamo
come non sia previsto nessun
ampliamento della rete di
monitoraggio già attualmente in
essere rendendo con ciò vana la
possibilità di monitorare l’impatto
in fase di esercizio dell’impianto
aeroportuale in relazione all’area
vasta così come da noi individuata
nelle precedenti osservazioni.
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Inceneritori di Bonisiolo e Silea: una battaglia vinta.
Ora, quello sbiadito banner con
scritto NO ALL’ INCENERITORE che
da anni è esposto fuori del nostro
Municipio, forse lo potremo anche
togliere. La notizia della chiusura
della società che Unindustria aveva
costituito per la realizzazione dei
due inceneritori di Bonisiolo e di
Silea è la notizia di una vittoria,
la vittoria di una battaglia civile
condotta per anni con pervicace
costanza e approcci professionali
da comitati, singoli cittadini,
associazioni e amministrazioni
comunali. La vittoria di un territorio
vasto e delle sue comunità che
hanno saputo far squadra, unirsi
al di là di ogni divisione politica e
lavorare assieme per una volta non

tanto guardando al proprio giardino,
ma al senso concreto delle scelte.
Per chi ha vissuto questa vicenda
da
dentro
l’amministrazione,
è stata un’esperienza davvero
arricchente, da un punto di vista
umano e professionale. Umano,
per i tanti contatti, entusiasmi e
gesti di generosità visti da parte
di tantissime persone convinte
della assurdità di quella scelta;
professionale perché si ha avuto
modo di imparare moltissimo dai
tanti che si sono messi a studiare
leggi, numeri, norme, impianti
e loro funzionamenti, e ancora,
umana e professionale quando
per almeno un paio di anni ci si è
seduti assieme tra amministratori di
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comuni diversi (Marcon, Mogliano,
Quarto d’Altino, Preganziol, Silea,
Casier), di estrazione politica diversa
e senza alcun preconcetto si è
condivisa una battaglia comune per
il bene dei nostri territori, senza
pensare a confini o distinguo;
battaglia fatta di tante assemblee
e incontri, di lavoro attento con
i nostri uffici, di coinvolgimento
di tecnici e professionisti fatto in
modo condiviso. Una battaglia vinta
e una lezione di partecipazione
e condivisione. Ora forse quel
banner lo possiamo togliere o
forse lo dovremo lasciare per
monito ed esempio, o anche per
ringraziamento ai tanti che si sono
spesi.
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Notte in viale, ancora un successo
Quasi 5000 persone hanno
voluto esserci lo scorso sabato
20 settembre, dalle 18 alle 23:30
ad affollare Viale San Marco dove
si è svolta la seconda edizione di
“Notte in Viale” la manifestazione
organizzata
dall’”Associazione
Commercianti e Impresa Marcon”
con il supporto ed il patrocinio
dell’Assessorato
alle
Attività
Produttive del Comune di Marcon.
L’evento, a differenza della passata
edizione dello scorso anno, che si
era svolta nel solo tratto di Viale
San Marco verso piazza Municipio,
si è allungato quest’anno anche alla
sezione centrale del viale, di fatto
quasi raddoppiando la superficie a
disposizione dei tanti espositori ed

associazioni che hanno animato la
serata marconsese.
Negozi aperti, più di 30 attività
esposte lungo il viale, 5 punti
musica ed associazioni sportive e
culturali presenti con i loro stand o
esibendosi in saggi di pattinaggio
e fitness, il tutto per una serata
dedicata ai marconesi ma anche a
tante persone provenienti da e fuori
città.
<<Alla seconda edizione sempre
meglio! -dice con soddisfazione
l’assessore De Marco- L’esperienza
aiuta a colmare le lacune e ne esce
un momento di aggregazione
che ormai è diventato di diritto
un momento fisso di ritrovo
per la comunità marconese. Un
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mio personale ringraziamento e
dell’Amministrazione
–aggiunge
l’assessore - alla presidente
dell’associazione,
Francesca
Vecchiato, ed a tutta l’Associazione
Commercianti e Impresa, alle
associazioni sportive e culturali che
hanno voluto essere della partita,
agli uffici comunali ed infine alla
alla Polizia Locale ed all’Arma dei
Carabinieri che come sempre,
lontani dai riflettori, hanno garantito
la sicurezza della manifestazione e
del nostro territorio”.

Comune di Marcon
Orari di Ricevimento
del sindaco e degli assessori
Andrea Follini
Sindaco
Bilancio - Tributi - Personale
Servizi Demografici
Polizia Locale

Guido Scroccaro
Vice Sindaco
Lavori Pubblici Manutenzioni
Verde Pubblico
e Arredo Urbano
Viabilità

• Il Sindaco riceve su appuntamento
da concordare al n. 041.5997205
• È possibile inoltre contattare il Sindaco via email:
sindaco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessore riceve presso la sede municipale
di Piazza Municipio 20, su appuntamento
da concordare al n. 041 5997367
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
guido.scroccaro@comune.marcon.ve.it

Claudia Bonotto
Assessora
Ambiente - Servizi di Igiene
Urbana - Pari Opportunità

Enrico De Marco
Assessore
Attività
Produttive - SUAP
Commercio - Pubblici Esercizi
Trasporti
• L’Assessore riceve presso la sede
municipale di Piazza Municipio 20,
il Venerdì dalle 9.30 alle 12.00 su appuntamento
da concordare al n. 041 5997208
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
enrico.demarco@comune.marcon.ve.it

• L’Assessora riceve presso la sede dell’Ufficio Tecnico
in via Vittorio Veneto 20, su appuntamento da concordare
al n. 0415997347/349
• È possibile inoltre contattare l’Assessora via email:
claudia.bonotto@comune.marcon.ve.it

Gianpietro Puleo
Assessore
Diritti e Solidarietà Sociali
Politiche Abitative - Cultura
Pubblica Istruzione - Sport
Coordinamento
delle Associazioni

Mauro Scroccaro
Assessore
Urbanistica
Edilizia Privata
e Convenzionata
Protezione Civile
Politiche
di Partecipazione
• L’Assessore riceve presso la sede dell’Ufficio
Tecnico di Via Vittorio Veneto 20,
su appuntamento da concordare al n. 041.5997346
• È possibile inoltre contattare l’Assessore via email:
mauro.scroccaro@comune.marcon.ve.it

L’Assessore riceve presso la sede municipale di
Piazza Municipio 20, il Mercoledì dalle 9.00 alle
12.00, previo appuntamento da concordare al
n. 041.5997144. E’ possibile contattare l’Assessore
via e.mail: gianpietro.puleo@comune.marcon.ve.it
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BUON NATALE
E
FELICE ANNO NUOVo

!
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