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Prima di valutare il PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017/2019 val la pena evidenziare che delle 22 opere previste nel 
2016, i cui progetti erano già esistenti – di cui 5 con convenzione tra privati - solo 7 sono state avviate e solo 2 sono state 
concluse. nel ritardo nell'esecuzione di opere, anche minimali, è evidente. 
Il programma – fatta eccezione per un'opera del tutto “nuova” l’impianto crematorio - risulta una mera riproposizione 

di interventi, senza alcuna attualizzazione ed aggiornamento.  
La delibera non riporta una puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione e dello stato di realizzazione 
dei lavori inseriti nel precedente elenco annuale. Non emerge alcuna analisi, alcun aggiornamento delle valutazioni. Non 
vengono in alcun modo indicati i principali criteri di scelta.  
Dall’elenco delle opere 2017/2019 non si evince quale Portogruaro questa maggioranza abbia in mente e intenda 
costruire e soprattutto con chi, con quale comunità intende farlo. Si cresce anche grazie ad una fitta rete di relazioni 
dentro e fuori il Consiglio Comunale. Forse ancora di più che nel precedente piano si sente la mancanza di una visione 

pianificatoria, di un’idea ci città e delle sue funzioni da alimentare, anche in chiave di riferimento del mandamento. 
Questa maggioranza invece si sta adagiando sempre più a parlare con sé stessa e di sé stessa.  

Risulta assente il bisogno e l'impegno a vivificare il sentire della comunità e dei cittadini, anche attraverso un suo attivo 
coinvolgimento nelle analisi, nella raccolta dei fabbisogni e delle esigenze dei cittadini.  
Il periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma opere pubbliche dovrebbe costituire il momento 
privilegiato per tale confronto, purtroppo ciò è stato nuovamente disatteso. 
I Gruppi “Misto” e “Centrosinistra Più Avanti Insieme”, a partire dalla succitata comune valutazione, a seguito 
dell’adozione da parte della Giunta Senatore del Programma Triennale dei Lavori Pubblici – triennio 2017_2019 ed elenco 
annuale 2017, ai sensi della legge vigente hanno formulato una serie di osservazioni e di proposte con la richiesta di 
recepimento da parte della Giunta stessa. In particolare: 
- È stata confermata la richiesta di stralcio dal programma delle opere pubbliche di: 
o realizzazione e gestione dell’impianto crematorio per oggettiva carenza di un percorso partecipativo e di 

approfondimento dal punto di vista sociale e della domanda, urbanistico, ambientale, della salute per i cittadini 
cittadini e tecnico realizzativo; 

o nuove aree di sosta –  via Valle- piazza Castello; il park in via Valle non è conforme alla pianificazione urbanistica 

di settore, in particolare al  Piano Urbano del Traffico ed insiste  nel pieno di un’area scolastica, consuma 2700 
metri quadrati di area verde, polmone per tutta l’area e non è frutto di una visione di insieme; 

- si avanza la proposta di riconoscere come prioritari gli adeguamenti funzionali ed impiantistici della piscina, 
data l’importanza dell’impianto per la città e per tutto il mandamento e la copertura della pista pattinaggio, 
date le giuste aspettative che si sono create in ragione del profilo qualitativo dell’attività svolta; 

- si ribadisce la richiesta di dare adeguata soluzione logistica all’archivio storico che per coerenza e nell’ambito 
del distretto culturale evoluto della cultura deve trovare collocazione nei locali delle ex carceri, contigui alla 
Biblioteca e centro Culturale Venanzio; 

- si richiede l’assegnazione della priorità più alta (dunque la realizzazione nel 2017)  per tutti gli interventi 

finalizzati alle strutture scolastiche per miglioramento sismico o risparmio energetico, o manutenzione 
straordinaria, o adeguamento esterno per la sicurezza, anche in ragione alla deroga prefigurata al patto di 
stabilità per le spese di miglioramento ed adeguamento strutturale delle scuole; 

- si ripropone l’adeguamento dei locali ex scuola elementare Lugugnana per realizzazione di un centro servizi 
socio-sanitario e di servizi  alla persona; 

- si evidenzia la priorità da assegnare alla ampliamento del teatro cittadino II° stralcio che non è nemmeno 
citato;  

- si propone infine l’inserimento di alcuni interventi che appaiono prioritari e finalizzati al miglioramento sul 
piano architettonico-urbanistico e della viabilità, fra i quali: 

o sistemazione pavimentazione sottoportici in centro storico in convenzione  con privati; 
o riprogettazione entrate delle città inizio Viale Trieste -Viale Pordenone – Viale Venezia: 
o riconfigurazione viaria e sistemazione di tutto il ring ( da Viale Matteotti- Viale Isonzo- Via Stadio- in relazione 

a piste ciclopedonali e arredi). 
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