
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

Comunicato Stampa n.25 
 

Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”  MARCO TERENZI in 

relazione alla revoca da parte della Regione Veneto del Contributo Comunitario di 1 milione di euro PAR FSC 

al Comune di Portogruaro e all’assegnazione del medesimo contributo al Comune di S.Giovanni in 

Lupatoto Vr,di cui alla DGR 154 dd. 16/02/2016  rilascia la seguente dichiarazione 

 

Si ricorderà, come la GIUNTA REGIONALE DEL VENETO con la DGR 2032 dd. 23/12/2015 AVEVA 

REVOCATO il CONTRIBUTO DI 1 MILIONE DI EURO, derivante dai FONDI COMUNITARI PAR_FSC, destinati 

alla riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio, che era stato assegnato al Comune di 

Portogruaro Ve, per la realizzazione del PARK INTERRATO PIO X (“Nuove aree di sosta fra via Valle e via Pio 

X”). La REVOCA era intervenuta a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione Senatore rispetto al progetto 

destinatario del contributo e della presentazione di progetti alternativi reputati inaccoglibili e tardivi da 

parte della Regione stessa.   

Ora con la DGR n.154 dd. 16/02/2016, già pubblicata nel BUR, la GIUNTA REGIONALE DEL VENETO ha 

DEFINITIVAMENTE ASSEGNATO IL CONTRIBUTO MEDESIMO, per un importo di circa 800.000,00, al 

COMUNE DI S.GIOVANNI IN LUPATOTO VR per un importante progetto di RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI 

CICLABILI, riservandosi di assegnare ad altri progetti di altri Comuni la restante cifra di 200.000,00 euro. 

Ricordo ancora una volta, per dovere di verità, che il progetto PARK INTERRATO PIO X era stato ritenuto 

strategico per la riqualificazione e lo sviluppo del centro storico dai PROFESSIONISTI che negli anni avevano 

contribuito alla pianificazione urbanistica e del traffico del nostro Comune; dalle stesse ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA che lo avevano sostenuto nel Tavolo di Concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area (IPA) 

della CONFERENZA DEI SINDACI DEL VENETO ORIENTALE; dalla REGIONE VENETO che dopo una lunga e 

accurata istruttoria del Nucleo Investimenti e della Direzione Programmazione lo ha ritenuto meritevole di 

contributo a carico dei fondi comunitari. Infine tale progetto era stato considerato necessario per il 

prevedibile maggior carico urbanistico e per le indispensabili aree di sosta in vista dell’atteso ed auspicato 

recupero di alcune aree del centro storico (PUA Spiga-Camucina, RSA-Ospedale Vecchio, Consorzio Agrario, 

Ex Scardellato). 

Con la sua OSTINATA OSTILITÀ a tale progetto, ricondotta sempre a generiche motivazioni finanziarie, la 

GIUNTA SENATORE ignorando il principio della CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA ha dunque raggiunto 

contemporaneamente quattro obiettivi tutti purtroppo negativi per la nostra comunità: 

- ha azzerato la pianificazione strategica del centro storico che aveva visto l’impegno competente e 

coerente dei professionisti urbanisti impegnati e delle precedenti amministrazioni; 

- non ha prodotto alternative progettuali parimenti strategiche; 

- ha ignorato nella forma e nella sostanza un Accordo di Programma impegnativo per le parti che 

sussiste a riguardo fra il Comune stesso e la Parrocchia di S.Andrea.    

- ha definitivamente perso 1 milione di euro di contributi europei assegnati a Portogruaro e dunque 

al Veneto Orientale. 

I CITTADINI DI S.GIOVANNI IN LUPATOTO RINGRAZIANO LA GIUNTA SENATORE. 

I CITTADINI DI PORTOGRUARO E DEL VENETO ORIENTALE NO! 
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