
TeraFerma….ParteciParco

L'associazione TeraFerma ha intrapreso un percorso di partecipazione per la realizzazione del
Parco Agricolo nell'area compresa tra il Marzenego, il Dese e il fiume Zero dei comuni di Venezia,
Mogliano, Scorzè.
La  progettazione  del  parco  agricolo  interessa  quanti  operano,  abitano  e  fruiscono  di  questo
territorio: aziende agricole, operatori turistici, associazioni, cittadini, etc.

TeraFerma  intende  presentare  il  progetto  del  Parco  Agricolo  entro  il  mese  di  marzo
all'Amministrazione del Comune di Venezia, nell'ambito  della fase di elaborazione del Piano
degli Interventi art.18, L.R.V. 11/2004.

L'Amministrazione Comunale di Venezia valuterà la proposta di TeraFerma sulla base dei seguenti
principali obiettivi:
valorizzazione e salvaguardia del territorio
apporto per lo sviluppo economico;
fattibilità degli interventi proposti;
e  procederà  alla  predisposizione  degli  strumenti  urbanistici  e  procedurali  necessari  per
l'attuazione.

TeraFerma ha avviato una fase di partecipazione che coinvolge quanti vogliano collaborare con
idee e progetti alla elaborazione della proposta per la valorizzazione del nostro territorio (in questo
frangente  in  particolare  all'interno  dei  confini  del  Comune  di  Venezia  ma  senza  escludere
connessioni con i territori dei comuni limitrofi).

La prima fase prevede uno “sportello d'ascolto", dove i soggetti interessati possono rivolgersi
per proporre la loro idea di parco attraverso eventuali proposte  di sviluppo. Sono pertanto inviatati
tutti  coloro  che  a  vario  titolo  vogliano  segnalare  luoghi,  edifici  in  disuso o  sottoutilizzati  e/o
indicare o proporre delle azioni o dei progetti di valorizzazione del territorio, della propria attività.

Quanti desiderano proporre le loro idee per la realizzazione di TeraFerma potranno incontrare le
incaricate per la redazione della proposta per il Piano degli Interventi, architetti Laura e Sabina,
giovedì  2  febbraio  2017  dalle  ore  16.00  alle  ore  18.30,  presso  la  Sala  Consiliare  della
Municipalità di Zelarino.

E' possibile inoltre inviare le vostre idee ai seguenti indirizzi indicando possibilmente in oggetto:
TERAFERMA PARTECIPARCO

teraferma.ve@gmail.com
thinkdifferent_ve@libero.it

NB: vi chiediamo cortesemente di inviare le vostre proposte ad entrambi gli indirizzi

Per informazioni: teraferma.ve@gmail.com


