
Conferenza stampa 
Mercoledì 3 giugno 2020 ore 11 a Mestre via Einaudi – Ingresso al parco dietro 
al Candiani (fronte ingresso nuovo Parcheggio ex ospedale Umberto I) 
( https://goo.gl/maps/65DdayDWy4h9xmn36 ) 
 

Il nuovo Parco Fluviale del Marzenego 
Presentate da 21 associazioni le osservazioni alla Variante 
urbanistica 
 
Dopo mezzo secolo che il Parco Fluviale del Marzenego è nei piani urbanistici, finalmente  
- sotto la spinta della Petizione  al Consiglio Comunale presentata da 15 associazioni e 
614 cittadini - il Comune di Venezia ha deliberato gli indirizzi e la Variante Urbanistica 
per l'avvio del Parco. 
 
Dopo essere stato rimesso in luce in centro storico, il fiume sul quale è nata Mestre può 
diventare una preziosa fascia di acque e di verde che investe tutta la città, da Zelarino 
all'ex ospedale Umberto I, all'Osellino fino alla Laguna. Mestre dagli anni 60 aveva 
voltato le spalle al suo fiume, che ora invece può diventare una delle principali risorse 
per la vivibilità della città. 
 
La variante urbanistica però ha anche dei gravi limiti, e le Associazioni che con la 
Petizione al Consiglio Comunale hanno ottenuto la decisione del Parco, hanno presentato 
le Osservazioni per migliorare il progetto: 

• per salvare gli antichi meandri del Rio Cimetto con una proposta di tracciato 
alternativo alla strada che distrugge quel prezioso paesaggio a ridosso del centro 
di Mestre; 

• per allargare verso ovest i confini e il respiro del Parco fino a Martellago; 
• per realizzare una fascia di Parco ai due lati del Marzenego nell'area dell'ex 

ospedale Umberto I; 
• per valorizzare aree boscate presenti lungo il fiume e garantire norme e 

realizzazioni che favoriscano il disinquinamento e la qualità delle acque, il 
ripristino dei meandri e nuove aree umide, una ricca biodiversità, e percorsi per la 
fruizione del nuovo paesaggio fluviale. 

 
Per contatti: 335 5306000; 329 5944616 
 
Elenco delle Associazioni firmatarie delle Osservazioni: storiAmestre; Associazione Culturale 
“I Sette Nani”; Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”; WWF Venezia e Territorio; Associazione 
Culturale “Mestre MIA”; FIAB Mestre; Italia Nostra – Sezione di Venezia; LIPU Venezia; 
Associazione dalla guerra alla pace – Forte alla Gatta; Associazione “I Celestini”; Comitato 
allagati Favaro V.to; Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente La Salsola; Comitato Cittadini 
Parco Albanese Bissuola; Associazione Nicola Saba; Centro Studi Storici di Mestre; UACP – 
Un’altra Città Possibile; Comitato ex Umberto I bene comune; Amico Albero; Movimento dei 
Consumatori; Associazione Venezia Cambia; Comitato Scendiamo in Campo. 
 

 


