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

TERENZI, in relazione allo stralcio dal Piano delle Opere Pubbliche dell’intervento denominato 

“Bosco” di Summaga rilascia le seguenti dichiarazioni. 
 

Il Programma delle Opere Pubbliche annuale e triennale 2016_2018 approvato recentemente 

dalla maggioranza che sostiene la Giunta Senatore non comprende l’intervento denominato 

“Bosco” di Summaga. 

Come noto tale realizzazione di mitigazione ambientale, importante per l’intera città di Portogruaro, 

corrispondeva ad una prescrizione di ordine generale finalizzata alla compatibilità ambientale 

derivante dal parere rilasciato dalla Provincia di Venezia e dal conseguente decreto dirigenziale 

recante per oggetto il progetto di incremento della capacità produttiva dello stabilimento Nestlè 

Purina. 

Del resto tale intervento era stato inserito, per un importo pari ad euro 150.000,00, nel Piano 

annuale delle Opere Pubbliche adottato dalla Giunta Senatore con DGR 142 dd. 14/10/2016 e poi 

sottoposto al voto del Consiglio Comunale, come detto senza il succitato intervento. 

Poiché tale intervento andrebbe a configurarsi come naturale prosecuzione di quelli previsti ed in 

parte attuati nei precedenti esercizi, interesserebbe un ambito di particolare pregio ambientale ed 

infine dovrebbe usufruire di parte delle risorse già corrisposte al Comune dalla Ditta privata 

interessata, a titolo di interventi di mitigazione ambientale collegati, come detto, alla prescrizione 

della Provincia di Venezia contenuta nel documento di valutazione di impatto ambientale, risulta 

davvero inspiegabile come tale intervento sia stato cancellato dal programma delle 

Opere Pubbliche approvato dalla maggioranza. 

Per questi motivi il gruppo Consiliare Centrosinistra Più avanti Insieme ha presentato 

all’Amministrazione un interrogazione urgente per conoscere: 

 

- quali siano le motivazioni che hanno determinato la scelta di stralciare dal programma 

opere pubbliche l'intervento di sistemazione e valorizzazione ambientale – parchi e percorsi 

ambientale: Bosco di Summaga;  

 

- se l'Assessorato alle Opere Pubbliche non ritenga, alla luce di quanto sopra esposto, di 

dover proporre urgentemente una variazione dello stesso programma annuale e triennale, 

con il reinserimento dell'opera sopra indicata. 
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