COMUNICATO STAMPA
T2 TERMINAL TESSERA: FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI VENEZIA,
ENAC E SAVE.
Nel pomeriggio di ieri, 21 maggio, Vittorio Zappalorto, Commissario Straordinario del
Comune di Venezia, Roberto Vergari, Direttore Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio
Aereo di ENAC ed Enrico Marchi, Presidente di SAVE, hanno firmato un Protocollo
d’Intesa che sancisce una concorde definizione dell’area del Terminal di Tessera, in
quanto tale area è chiamata a svolgere una funzione di cerniera tra il territorio,
l’aeroporto e la città lagunare, in un’ottica di sinergico sviluppo socio-economico.
L’intesa procede dal comune interesse ad una condivisa e coordinata pianificazione
delle aree del Terminal contigue all'infrastruttura aeroportuale, attraverso una
collaborazione che coniuga la tutela del territorio e degli interessi socio-economici della
comunità locale, espressi dagli atti di pianificazione urbanistica del Comune, con lo
sviluppo delle infrastrutture, secondo criteri di sostenibilità ambientale.
Sulla base di tale Protocollo, Comune di Venezia, ENAC e SAVE concordano che
quest’ultima si impegni ad acquisire le aree del Terminal di Tessera non appena
concluso l’iter di approvazione del Master Plan aeroportuale, già approvato in linea
tecnica da ENAC, per il quale è attualmente in corso la procedura di valutazione di
impatto ambientale propedeutica alla definitiva approvazione del Piano da parte di
ENAC.
Sull’area del Terminal verranno dunque collocate delle funzioni finalizzate sia alle
esigenze aeroportuali, che a quelle di interscambio con il centro storico, recuperando in
tal modo la scelta urbanistica effettuata dallo strumento di pianificazione comunale pur
nell’ambito del processo di sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale.
Lo sviluppo dell’area è previsto in due fasi, di cui la prima legata all’accesso alla città e
alle isole, e la seconda legata allo sviluppo di attività e funzioni aeroportuali.
Conseguentemente, il Comune di Venezia si impegna a non dare corso all’approvazione
del Piano Particolareggiato, riconoscendone il superamento in quanto la destinazione
d’uso delle aree del Terminal di Tessera risulta ora coerente con gli indirizzi di
pianificazione territoriale.
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