
OBIETTIVO DELLA DELIBERA

Negli ultimi anni a Vicenza abbiamo avuto:
il  devastante  progetto  della  nuova  base 
militare americana al Dal Molin,
un  altissimo inquinamento atmosferico (fra 
le città d’Italia col più alto livello di PM10 e 2,5),
una carenza di verde pubblico (metà rispetto 
a quanto previsto dalla normativa vigente),
uno sfrenato aumento dell’attività edilizia,
un preoccupante calo della falda idrica

=
L’AREA URBANA DI VICENZA

È SATURA!
CI VUOLE UN'INVERSIONE DI ROTTA!

=
-> le aree urbane vanno destinate ad usi civili,
-> vanno cercate forme di  sviluppo sostenibile, 
tutelando  e  riqualificando  il  patrimonio  edilizio 
esistente senza altre cementificazioni,
->  va  salvaguardato ciò  che  resta  del 
patrimonio  paesaggistico,  ambientale  e 
idrico.

OGGETTO DELLA DELIBERA

L’AREA: 77 ha. di proprietà demaniale, tra V.le 
Ferrarin,  V.le  Dal  Verme  e  Via  S.  Antonino, 
comprendenti  l'aeroporto  Dal  Molin  e  alcune 
strutture sportive.

DESTINAZIONE URBANISTICA: il Piano Regola-
tore (p.r.g) ne destina l'uso ad Attrezzature pub-
bliche a livello urbano e sovracomunale (F).

CLASSIFICAZIONE: ad oggi, Aeroporto (F/12)

La DELIBERA CHIEDE la

e ne MODIFICA LA CLASSIFICAZIONE in:

 ATTREZZATURE SPORTIVE (F/8),
 PARCHEGGI  ED  AREE  DI  INTER-
SCAMBIO (F/11),
 AEROPORTO (F/12),
 SENTIERI,  PERCORSI  PEDONALI  E 
CICLABILI (F/16),
 PARCHI E RISERVE  NATURALI (F/17)

É UN'OTTIMA DELIBERA CHE...

Rende il progetto della nuova base militare 
incompatibile con la classificazione del p.r.g.,
sana il deficit di spazi verdi pubblici,
pone un freno al consumo di suolo e a nuove 
costruzioni
costituisce  il  successo  di  un  istituto  di 
democrazia partecipativa e delle  istanze dei 
cittadini  che  diventano  protagonisti  attivi  delle 
decisioni sul futuro della città.

CHI DECIDE

L'approvazione  spetta  ESCLUSIVAMENTE  al 
Consiglio  comunale, competente  in  materia  di 
pianificazione territoriale.

Inoltre, la delibera proposta:
−non comporta spese,
−non è un cambio di destinazione d'uso,  che 
dovrebbe poi essere approvato dalla Regione,
−non prevede nuove costruzioni e rispetta gli 
stretti  indici  di  edificabilità del  p.r.g. 
(0,01mq/mq),  peraltro  già  incompatibili  con  il 
progetto della nuova base militare.

Offr ire una
 VALIDA ALTERNATIVA CIVILE 

al l ’area indicata per la  costruzione del la
NUOVA BASE MILITARE USA

e dest inarla a funzioni più consone al le 
necessità del la città e dei suoi abitanti.

RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA 
DELL’AREA DAL MOLIN

LA DELIBERA É LEGITTIMA.
IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ 

APPROVARLA AUTONOMAMENTE

Delibera di iniziativa popolare
Lo  statuto  del  Comune  di  Vicenza  riconosce  il 
potere di proporre delibere su materie di compe-
tenza  del  Consiglio  comunale ai  cittadini iscritti 
alle liste elettorali del comune. La delibera, dichia-
rata ammissibile dal Segretario generale il 7/3/2008, 
ha raccolto  1288 firme autenticate.  Trasmessa  alla 
Commissione  territorio  ha avuto parere  favore-
vole il 20/1/2009. Ora attende che la Conferenza dei 
capigruppo  la iscriva all'ordine del giorno del Consi-
glio comunale per la sua definitiva approvazione.

l’area del DAL MOLIN
- ultima grande area verde in città -

va CONSERVATA E VALORIZZATA

Il fatto che l 'area sia demaniale
è del tutto ininfluente.

La propr ietà,  pur r imanendo tale,
è comunque sottoposta al  p.r.g.



SOSTENIAMOLA!

Spetta  ora  alla  Conferenza  dei  capigruppo 
decidere la data della sua  iscrizione all'ordine 
del giorno del Consiglio comunale.
Spetta al Consiglio comunale la sua definitiva 
approvazione.

Questa delibera rappresenta un forte

NO alla BASE MILITARE USA
al DAL MOLIN

e un nuovo strumento a disposizione dei cittadini 
per una scelta diversa, consapevole e partecipata.

COSA POSSIAMO FARE?
−Assicurare  una  maggior  conoscenza  e  un  più 
forte sostegno popolare alla delibera,

−far  pressione  su  Conferenza  dei  capigruppo  e 
Consiglio comunale  per la sua approvazione il 
più presto possibile,

−ricordare  ai  consiglieri  che  la  pianificazione 
territoriale  e  urbanistica  è  una  prerogativa 
del Comune, non della Regione né del Governo.

−ribadire  che  è  dovere  di  tutti,  in  particolare 
dell’Amministrazione  comunale,  la  tutela  del 
territorio (art. 3 dello Statuto),

−far  rispettare  la  dignità e  l'autonomia del 
nostro  ente  locale  dalle  prevaricazioni  di  altre 
autorità.

Il COMITATO DELIBERAMENTE
c/o Casa per la Pace
Contrà Porta Nova, 2
36100 VICENZA
Tel. 0444-327395; Fax 0444-327527

È  calorosamente  consigliata  la  duplicazione,  riproduzione  e 
diffusione di questo volantino, liberamente scaricabile dai siti:
www.altravicenza.it
www.coordinamentocomitati.it
www.nodalmolin.it
www.famiglieepace.netsons.org
www.comitatosalviamolaeroporto.wordpress.com

SCOPRI COS'É la...

DELIBERA di 
INIZIATIVA 
POPOLARE

 
VOLANTINO INFORMATIVO

AUTOPRODOTTO E AUTOFINANZIATO

Nasce  dall’assemblea  pubblica  del  30/11/2007 
all’Auditorium  Canneti.  In  quell’occasione 
cittadini,  gruppi  e  associazioni  hanno  proposto  e 
discusso  varie  iniziative  volte  a  impedire  la 
costruzione della  nuova base militare americana 
al  Dal  Molin;  tra  tutte,  la  più  votata  è  stata  la 
proposta  di  Delibera  di  iniziativa  popolare.  Il 
Comitato Deliberamente si è quindi costituito per 
studiare  la  materia,  predisporre  il  testo  della 
delibera,  presentarla  alla  Segreteria  comunale  e, 
ottenutane  l'autorizzazione,  raccogliere  il  numero 
sufficiente  di  firme autenticate  di  cittadini  iscritti 
alle liste elettorali del Comune di Vicenza. 

La Delibera di Iniziativa Popolare
già approvata dalla Commissione Territorio

è alla sua ultima e decisiva fase

SÍ AL PARCO – NO ALLA BASE
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