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All'Assessore Renato Boraso

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo - Coinvolgimento della cittadinanza nella fase
progettuale 

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che nel corso degli ultimi anni è stata programmata la realizzazione di una bretella ferroviaria di
collegamento con l'aeroporto Marco Polo, che partirà dalla linea ferroviaria Venezia-Trieste in corrispondenza dell'abitato
di Dese e raggiungerà l'aerostazione con un tracciato parallelo alla bretella autostradale;

Considerato che tale progetto interferirà con alcuni nuclei abitati, comportando un impatto acustico che deve essere
mitigato, il frazionamento di alcuni terreni agricoli ed il fatto che alcune abitazioni saranno di fatto intrappolate in
corrispondenza della diramazione dalla linea ferroviaria Venezia-Trieste tra tale linea e i due raccordi della nuova bretella
in direzione Mestre e Trieste;

Considerato inoltre che il progetto interferirà anche con alcune infrastrutture stradali e con l'itinerario ciclabile
(parzialmente già realizzato o in corso di realizzazione) tra Favaro e la stazione SFMR Porta Est in comune di Marcon;

Ritenuto necessario un confronto con la popolazione locale al fine di realizzare una progettazione "dal basso" che tenga
in adeguata considerazione tutte le necessità del territorio, minimizzi i disagi degli abitanti e permetta di individuare le
migliori soluzioni possibili; 

Considerato che ad oggi non vi sono informazioni ufficiali sul progetto che verrà realizzato e che tale incertezza sta
creando preoccupazioni nel territorio di Dese

Tutto ciò premesso si interpellano il Sindaco e l'Assessore competente

per sapere se l'Amministrazione è a conoscenza dei dettagli del progetto;

per sapere se siano in corso interlocuzioni con RFI;

per sapere se vi sia la volontà di un confronto sul tema coinvolgendo in commissione la Municipalità di Favaro Veneto e i
cittadini del territorio.
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