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PRESENTAZIONE PROGETTI  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE : CITTA'  MET ROPOLITANA DI VENEZIA  

 
Il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra Più Avanti Insieme”, con riferimento al programma di 

intervento per la riqualificazione delle periferie, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 maggio 2016 ,  esprime soddisfazione per l'avvenuto inserimento -da parte della Città 

Metropolitana di Venezia – del progetto inerente LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX 

PERFOSFATI- PARCO ARCHEOLOGICO. 

 

La richiesta di tale inserimento era stata avanzata, nel giugno scorso, dal nostro gruppo consiliare 

con lettera aperta rivolta a tutte le istituzioni ed ai parlamentari locali. Nell'interesse più generale 

dell'Ente e della Comunità, avevamo indicato tale progetto proprio perchè è  uno dei più qualificati 

progetti strategici della nostra Città. 

 

Su tale progetto le precedenti amministrazioni avevano sviluppato un importante percorso di 

programmazione progettuale che ha portato ad un Piano Direttore o Master Plan per il recupero e 

riqualificazione urbana dell'area Perfosfati e di quelle adiacenti al centro storico. 

 

La progettazione agli atti, in passato non pienamente compresa da alcune forze politiche, ha 

permesso ora alla città metropolitana un pronto e coerente inserimento nel programma del bando 

periferie. 

 

Il progetto prevede la collocazione di servizi anche a scala sovracomunale, superfici a tipo 

residenziale, direzionale, commerciale, la trasformazione dell'attuale grande capannone in grave 

stato di degrado, la rimozione di impianti e parti pericolanti del vecchio capannone, la 

conservazione di elementi d'arco di archeologia industriale non più recuperabili. 

 

E' un progetto ambizioso e ancora innovativo, di grande interesse architettonico, paesaggistico ed 

anche economico, un progetto che sembra corrispondere appieno alle finalità generali del 

D.P.C.M. 1.6.2016 e che quindi ci auguriamo venga finalmente finanziato dallo Stato. 

 

Per le implicanze strategiche del progetto sarebbe necessario oltrechè opportuno, che 

l'Amministrazione Comunale, che ha potuto utilizzare fino ad ora l'idea e la progettazione 

esistente, promuovesse ora un confronto istituzionale collegiale sull'aggiornamento degli aspetti 

esecutivi e delle soluzione tecniche necessarie all'intero ambito, tenendo conto delle modifiche 

normative, economiche e territoriali intervenute e dei nuovi obiettivi programmatici di area.  

 

Il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra Più Avanti Insieme”chiederà all'Amministrazione Comunale 

di impegnarsi in tal senso, garantendo – come già ampiamente dimostrato – collaborazione sul 

piano istituzionale e politico. 
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