
Al Presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro 

Al Sindaco del Comune di Portogruaro 

Ai Capigruppo consiliari 

 

 

 

 

MOZIONE 

(Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

 

 

OGGETTO: Stralcio dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’opera denominata “Tempio 
Crematorio”. 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Amministrazione Comunale, pur in assenza di uno studio e di un progetto di fattibilità, ha inserito nel 
programma delle opere pubbliche 2017/2019 la realizzazione e gestione di un tempio crematorio per un 
importo di € 1.800.000 a capitale privato, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 154 del 
14/10/2016; 
 

 la Giunta Municipale con propria Deliberazione N° 135 del 16/09/2016 ha adottato una variazione di  
bilancio dell’importo di € 10.000 per l’affidamento dell’incarico per un piano di fattibilità del suddetto 
tempio crematorio; variazione successivamente approvata dal Consiglio Comunale in data 31/10/2016; 
 

 il problema della carenza dei loculi nei cimiteri da un lato e l’aumento della scelta da parte dei cittadini 
della cremazione dall’altro, hanno prodotto una proliferazione dei project financing  dei forni crematori 
in Italia e anche nel Veneto; 
 

 in tutte le località dove è stata avviata questa scelta molte sono le osservazioni e i dubbi avanzati 
sull’impatto ambientale degli impianti, sul rischio di svalutazione degli immobili circostanti, sulla 
compatibilità dell’opera con il territorio, sul rischio salute dei cittadini; 
 

 la scelta di realizzare un tempio crematorio tocca diverse sensibilità e pone forti interrogativi anche dal 
punto di vista etico-sociale e per tali ragioni deve essere supportata da verifiche e valutazioni 
approfondite, mirate a garantire i cittadini,  affinchè la scelta di realizzare anche a Portogruaro un tempio 
crematorio sia davvero condivisa dalla popolazione;  
 

 la scelta partecipata dei cittadini è pure contemplata dal Regolamento del Consiglio Comunale che deve 
pertanto essere attuato in tutti i suoi articolati. 
 
 
 
 



Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna la Giunta Municipale come segue: 

 

 

1 – Di provvedere allo stralcio dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dall’Elenco Annuale 
2017 della scheda N° 26 relativa dell’intervento descritto come “Realizzazione e gestione Tempio 
Crematorio” con priorità 2 e per l’importo di € 1.800.000. 

 

2 – Di impegnare la Giunta Municipale a provvedere ai necessari studi ed approfondimenti con l’Arpav e 
l’Asl, al fine di chiarire tutti gli aspetti eco-compatibili ed economici che la progettazione e la realizzazione 
anche a Portogruaro di un impianto denominato “Tempio Crematorio” può comportare sull’ambiente e 
sulla salute dei cittadini e solo dopo inserire, eventualmente, l’opera nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici. 

 

3 – Di adottare tutte quelle misure utili e necessarie per informare preventivamente i cittadini, secondo 
quanto già contemplato dal Regolamento del Consiglio Comunale, affinché decisioni così impattanti ed a 
rischio ambientale siano assunte in trasparenza e condivisione dopo aver ascoltato il parere dei cittadini. 

 

I Consiglieri Comunali del gruppo di Centro Sinistra “Più Avanti Insieme” 

- Marco Terenzi 
- Irina Drigo 
- Vittoria Pizzolitto 
- Roberto Zanin 

 

Portogruaro, 23/11/2016 

 

 

 

 


