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OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO D'AREA – VENEZIA O RIENTALE 2020 
 
 
Il Documento Programmatico d'Area (DPA) – Venezia Orientale 2020- approvato dalla Conferenza 

dei Sindaci del Veneto Orientale – elaborato da VeGal- Kairos e Studio SMA ed adottato nella 

seduta del tavolo di concertazione dell'IPA (Intesa Programmatica di Area) del 3.8.2016 viene 

considerato  molto importante per analisi e progettualità. 

 

Il documento risulta il frutto di un lungo lavoro di programmazione, finalizzato a sviluppare 

l'attrattività dell'area mediante la valorizzazione ambientale, infrastrutturale, culturale, turistica, 

sociale e di formazione. 

 

Il percorso partecipativo su tale documento, effettuato con le Associazioni economiche ed i 

Partners è stato ampio, ma l'informazione e la comunicazione, proprio per l'importanza dei 

progetti presentati, dovrebbe essere più coinvolgenti e allargate. 

 

Lo stesso Consiglio Comunale di Portogruaro non ha ancora potuto esaminare e discutere in 

merito, anche se nella stesura del DPA sono state raccolte le proposte progettuali delle istituzioni 

locali tra cui quella di Portogruaro. 

 

Di particolare interesse le analisi sulla situazione del Veneto Orientale, per quanto riguarda il 

volume di affari delle imprese e le tendenze emergenti (aumento degli squilibri sociali-scarsa 

integrazione tra comuni della costa e quelli dell'entroterra - sottoutilizzo delle aree a destinazione 

produttiva ecc.).  

Nel documento sono stati evidenziati inoltre:  

− un forte divario digitale nell'area, priva di standard condivisi; 

− un alto rischio di pericolosità idraulica ed in alcuni Comuni anche sismica; 

− un eccessivo sfruttamento del suolo e diseconomie sul lato della mobilità; 

− un indice di vecchiaia maggiore alla media regionale; 

− la dotazione organica dei servizi sociali non è omogenea; 

− relativamente alle dinamiche socio-economiche il Veneto Orientale è il contesto che ha 

subito il maggior arretramento tra il 2010 e il 2013 - in termini di numerosità del tessuto 

imprenditoriale è pari al 32% complessivo della Città Metropolitana; 

− l'indice di specializzazione turistica dell'area IPA è pari a 2,29% più che doppio rispetto alla 

media nazionale. 

 

Di grande interesse in particolare i dati sulla occupazione. 

Tra il 2008 e il 2015 in area IPA le assunzioni sono scese di 2330 unità mentre sono salite di 12.880 

nel complesso territorio della Città Metropolitana. Tra il 2001 e il 2015 il numero dei disoccupati 

nel Veneto orientale è cresciuto del 201% mentre in area Città Metropolitana la crescita è stata del 

138%. 

 

Tutti dati ed analisi che dovrebbero essere maggiormente diffusi, esaminati e vagliati. 

Per sviluppare l'attrattività dell'Area il DPA ed i progetti in esso contenuti, riguardanti i diversi 



Comuni, sono dunque di grande interesse. Nove dei progetti riguardanti il territorio del Comune di 

Portogruaro sono stati riconfermati in continuità programmatica con le proposte della 

precedente Amministrazione ed uno come nuova progettualità. Il termine ultimo per la 

presentazione di eventuali proposte ed emendamenti è fissato al 30.9.2016. 

 

Per tutte queste motivazioni il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra Più Avanti Insieme” ha 

presentato richiesta urgente di convocazione della commissione consiliare competente, allargata 

ad Associazioni economiche e ad Associazioni e forze rappresentative di interessi collettivi. 

 

Inoltre ha richiesto che la Commissione Consiliare si esprima sulla possibilità di organizzare 

un’adeguata ed allargata iniziativa pubblica informativa e comunicativa che coinvolga giovani, 

studenti, Associazioni, cittadini, finalizzata a far conoscere un metodo ed una visione unitaria di 

programmazione del territorio. 

 

il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra Più Avanti Insieme” si aspetta che l'Amministrazione 

Comunale assegni l’importanza dovuta a tale documento, per la progettazione futura dell'area e 

per le possibili ricadute positive per i giovani e  le imprese del nostro territorio e raccolga tali 

proposte. 
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