
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Portogruaro VE 

 

e, p.c. Al Sig. Presidente  

del Consiglio Comunale di Portogruaro VE  

 

Al Presidente della Commissione Cultura 

 

Loro Sedi 
                                                            
I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Centro Sinistra Più Avanti Insieme, invitano il Sindaco e la 

Giunta Comunale a  cogliere, come stanno facendo moltissimi altri Comuni d'Italia, l'opportunità 

rappresentata dall'iniziativa del Governo finalizzata al recupero di luoghi e beni culturali. 

E' del 9 maggio scorso l'avviso emanato del Governo che consente a tutti i cittadini  di proporre beni culturali 

sui quali investire risorse pubbliche. Per recuperare alcuni luoghi culturali dimenticati, infatti, il Governo 

mette a disposizione 150 milioni di euro. Fino al 31 maggio tutti i cittadini potranno segnalare all'indirizzo di 

posta elettronica bellezza@governo.it  un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene 

della collettività o un progetto culturale da finanziare. Una commissione ad hoc stabilirà a quali progetti 

assegnare le risorse. Il relativo decreto di stanziamento sarà emanato il 10 agosto 2016.    

 

Oltre ad essere una bella iniziativa, che può coinvolgere la comunità, questa è sicuramente una buona 

occasione per incentrare l'attenzione sul patrimonio culturale della città di Portogruaro, con la finalità di 

valorizzare e investire sulla cultura, motore trainante per il turismo e l'economia, ma anche per tentare ogni 

strada possibile per  reperire le risorse necessarie ad interventi di recupero del patrimonio artistico e 

architettonico della città.

Al di là della possibilità di poter rientrare tra i destinatari degli interventi finanziati dal governo, stanti le 

risorse limitate, si ritiene utile affermare la volontà di  perseguire progetti precisi  di  tutela e valorizzazione 

dei nostri beni culturali.  La  valorizzazione dei beni culturali attraverso la partecipazione e la centralità dei 

cittadini serve infatti anche a promuovere un coordinamento di buone pratiche attribuendo un ruolo sempre 

più significativo alle identità locali.  

 

SI INVITA PERTANTO, più che ad un insieme di segnalazioni che vanificherebbero forse l'iniziativa, a 

concentrare l'attenzione su un singolo intervento - riconosciuto dalla Comunità come simbolo e cioè: la 

TORRE CIVICA CAMPANARIA DUOMO S. ANDREA -  INTERVENTI  DI CONSOLIDAMENTO 

STATICO DELLE FONDAZIONI. 
 

Tale impegno alla segnalazione, al di là della complessa questione della proprietà della Torre, che a nostro 

avviso deve essere ulteriormente valutata ed approfondita nelle sedi istituzionali competenti,  potrebbe 

coinvolgere non solo i due soggetti maggiormente interessati, ossia  l’Amministrazione e la Curia, ma tutta la 

cittadinanza, che ha nella Torre Civica campanaria il simbolo monumentale della Città. 

 

L'Amministrazione Comunale   potrebbe invitare  tutti i cittadini, che diventerebbero così parte attiva, ad 

indicare nella Torre civica campanaria il bene da preservare e ristrutturare per la collettività. 

La segnalazione deve essere fatta all'indirizzo di posta elettronica  bellezza@governo.it  fino al 31-05-2016.  

Considerato i tempi molti ristretti  l'attività di promozione dell'iniziativa dovrebbe essere avviata 

immediatamente. 

 

Disponibili a fornire la nostra collaborazione a riguardo, concordando magari le modalità in una 

commissione consiliare o in sede di Capigruppo, da convocarsi urgentemente, si resta a disposizione e si 

porgono distinti saluti. 

 

f.to  Marco TERENZI 

 Irina DRIGO 

 Vittorina PIZZOLITTO 

 Roberto ZANIN 

Portogruaro, 18 maggio 2016 


