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  MOGLIANO. Unindustria accelera sull’impianto di Bonisiolo, la Provincia frena. L’assemblea 
pubblica di presentazione del progetto, dalla quale scatterà il conto alla rovescia di due mesi per le 
osservazioni, era prevista tra il 18 e il 20 gennaio, ma potrebbe slittare. L’assessore provinciale 
all’ambiente Fanton conferma: «La richiesta ci è arrivata tardi».  Continua la battaglia 
sull’inceneritore, e la Provincia gioca d’astuzia. Mentre gli industriali vanno a tutta birra per 
ottenere l’ok della commissione Via sull’impianto di Bonisiolo, l’assessore all’Ambiente Ubaldo 
Fanton dilata i tempi per la presentazione ufficiale del progetto. A ridosso delle feste l’iter per 
l’autorizzazione dell’inceneritore è improvvisamente ripartito. Come da copione i proponenti hanno 
avvisato i Comuni interessati, Mogliano in testa, dell’imminente pubblicazione del progetto, che 
deve avvenire sia sui giornali che attraverso due assemblee pubbliche. «Ci sono già state 
proposte delle date - spiega l’assessore all’Ambiente di Mogliano, Davide Bortolato - il 18, il 19 e il 
20 di gennaio». Appuntamento fra poco più di una settimana? Pare proprio di no. Il ruolo di 
coordinamento di questi due incontri spetta alla Provincia, che sembra intenzionata a tirarla un pò 
per le lunghe: «Hanno scritto chiedendoci di fissare data e luogo - spiega Fanton - ma la richiesta 
ci è arrivata tra Natale e Capodanno. In un periodo simile era praticamente impossibile sia 
contattare tutti i Comuni che trovare la sede più opportuna. Devono essere coinvolti tutti gli enti 
locali che partecipano a questa commissione di Valutazione Impatto Ambientale. Oltre a Mogliano 
e alla Provincia di Treviso ci sono Preganziol, Casale sul Sile, Marcon, Quarto d’Altino e la 
Provincia di Venezia. Al rientro dalle ferie, dall’11 in poi - continua - quando tutti gli uffici saranno a 
pieno regime li contatteremo tutti». Un po’ di melina non fa certo male: infatti a partire dalla 
presentazione del progetto e della successiva pubblicazione scattano 60 giorni per la 
presentazione delle opposizioni. La task force, guidata da Marco Stevanin, ingaggiata per 80 mila 
euro dai Comuni interessati, ha iniziato a lavorare solo da poche settimane. Benchè lo stesso 
Stevanin e il sindaco moglianese Azzolini abbiano ostentato sicurezza («progetto schizofrenico 
ricco di vizi» per il primo, «con Zaia lo bloccheremo», il secondo), i tempi burocratici di questo 
procedimento stanno tenendo col fiato sospeso non solo le amministrazioni ma anche i comitati e 
sempre più cittadini. E l’attesa assemblea pubblica nella quale il progetto verrà illustrato è 
destinata a slittare. Di quanto? «Oltre a noi è interessata in prima persona anche la Provincia di 
Venezia - risponde in politichese Fanton - che chiaramente ha i suoi impegni. Poi ci accorderemo 
anche con gli altri comuni. Non è certo una questione che si risolve con una telefonata. Penso 
comunque che per fine gennaio troveremo una soluzione». E il luogo? «potrebbe anche essere 
fuori Mogliano, magari in un hotel con una sala capiente», risponde Fanton. Ancora molte le 
incognite sull’inceneritore ma dopo cinque anni di attesa la stasi potrebbe non durare ancora a 
lungo. - Matteo Marcon 
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