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Legambiente: «Fermate i lavori a San Giuliano» 

MESTRE Mentre i lavori al parco San Giuliano proseguono per arrivare nei 

tempi alla conclusione, prevista per settembre, c'è chi chiede di fermare tutto, 

per ridiscutere il progetto. È il caso di Legambiente Venezia, che si unisce agli 

appelli di alcune associazioni cittadine e delle minoranze sollecitando la 

risposta a una relazione inviata a marzo a Regione, Comune, Municipalità, 

Soprintendenza e il gruppo Carabinieri forestale. Un documento in cui si 

elencano quelle che per il circolo veneziano sono le criticità dei lavori per la 

realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni (come i concerti 

estivi) e che partire dalla mancanza della Valutazione di incidenza ambientale 

(Vinca): «È necessaria per valutare gli effetti e interferenze del progetto sulla 

conservazione di habitat e delle specie faunistiche presenti nell'area.  

«La Vinca invece non è stata elaborata adducendo che tale valutazione era già 

stata prodotta sul progetto originario che presentava però connotazioni e 

obiettivi molto diversi».  

Legambiente sottolinea inoltre la mancanza di una Valutazione d'impatto 

ambientale (Via), del parere preventivo di compatibilità paesaggistica da parte 

della Soprintendenza sul progetto definitivo, di accurate indagini geologiche 

all'interno del Progetto di fattibilità approvato. «Restano inoltre privi di 

considerazione - conclude la relazione - gli effetti della presenza di flussi, 

ipotizzabili verosimilmente in 100 mila spettatori. e il forte rumore prodotto 

durante gli eventi sull'ambiente e la fauna selvatica oltre che sui 100 cani che 

saranno ospitati dal canile».  

Legambiente chiede quindi di rivedere e ridiscutere il progetto. A simili 

contestazioni presentate dai consiglieri Pd in un'interrogazione, era già arrivata 

una replica dal Comune: «C'è il controllo dei lavori pubblici, un responsabile di 

procedimento e di cantiere. Tutto sta procedendo secondo il protocollo. Stiamo 

creando infrastrutture per eventi e per il canile. Sappiamo tutti su cosa è stato 

costruito il parco ma se vogliamo rilanciarlo bisogna metterci le mani. 

Possiamo assicurare che lo stiamo facendo in totale sicurezza». (m.fus.)  


