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Nell' ultimo Consiglio Comunale dd. 29 novembre us. è stato dibattuto l'argomento inerente la realizzazione 

a Portogruaro di un IMPIANTO CREMATORIO grazie a DUE MOZIONI che sono state presentate dai gruppi 

M5Stelle e Centrosinistra Più Avanti Insieme. La mozione presentata dal gruppo che rappresento recava la 

motivata richiesta di stralcio dell’opera dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017_2019 e dall’elenco 

annuale delle opere 2017. 

Data l’importanza dell’argomento e le sue implicazioni prima di stabilire “come realizzare” quest’opera 

attraverso l’adozione di uno studio di fattibilità tecnico-economica (perché questo è l’oggetto dello studio 

commissionato dalla Amministrazione Senatore con Determinazione n.2068 dd. 21.11.2016 del Dirigente di 

Area Tecnica), l’attenzione delle istituzioni e della comunità avrebbe dovuto soffermarsi sul “se realizzare” 

l’opera stessa.  

Prima di assumere una decisione di tale portata bisognava rispondere in modo motivato e partecipato, 

cioè insieme alla popolazione, ad una serie di domande: una tale realizzazione è necessaria ed è sentita 

come tale dalla comunità? Qual’ è il sito dove potrebbe essere realizzato? Nuoce alla salute e quali 

potrebbero essere le implicazioni sul piano ambientale? Chi lo costruisce e chi lo paga? Quali sono le 

condizioni per la sostenibilità economica della gestione di un impianto siffatto? Quali le implicazioni sul 

versante urbanistico e della svalutazione degli immobili circostanti? 

Del resto è un dato di fatto che la realizzazione di un impianto crematorio a Portogruaro non sia stata 

indicata in alcun altro precedente documento programmatorio dell'Ente, non sia stata indicata nel DUP, non 

sia stata indicata nel programma di mandato, non risulti indicata in atti di programmazione territoriale, non 

risulti neppure indicato nei programmi elettorali della maggioranza.  

Questo era il motivo di fondo che ha sostenuto la nostra mozione nel chiedere lo stralcio dell’opera dal 

piano pluriennale 2017_2019 adottato e dall’elenco delle OOPP 2017.  

La maggioranza ha bocciato la mozione del nostro Gruppo definendola “illogica e contraddittoria”. 

L'Amministrazione Comunale di Portogruaro ha invece deciso in solitudine (ancora una volta) ed ha 

voluto inserire nel Programma delle Opere Pubbliche 2017/2019, adottato il 14.10.2016, la realizzazione e 

gestione dell’impianto crematorio per un importo di Euro 1.800.000. L'opera è inserita nella prima 

annualità 2017 (Elenco delle OOPP). L’Amministrazione Comunale senza avviare alcun coinvolgimento né 

consiliare né partecipativo con i cittadini, con la Determinazione n.2068 dd.21/11/2016 del Dirigente 

Responsabile di Area Tecnica, a partire “… dall’intenzione dell’Amministrazione (di) realizzare un impianto di 

cremazione mediante concessione di lavori ai sensi dell’art.164 e seguenti del DLgs.50/2016…” ha affidato 

l'incarico per uno studio di fattibilità tecnico- economico, per un importo di circa 15.000 euro, per la 

realizzazione di un'opera - che di fatto – appare già definita e decisa. Infatti nella scheda tecnica per lo 

studio di fattibilità tecnico-economica vengono precisamente indicati: l’area interessata, la superficie 

complessiva (mq. 1012), la previsione di due forni crematori, 16 postazioni di refrigerazione, n. 1 

frantumatore, parametri tecnologici ecc. E' evidente che le modalità per la realizzazione dell’impianto 

crematorio sono già ben definite e sono riferibili alla finanza di progetto, come dichiarato peraltro da 

componenti della maggioranza. 

Il gruppo consiliare Centro Sinistra Più Avanti Insieme, proseguirà comunque nella sua richiesta di avviare 

un confronto serio, preventivo ed una concertazione reale nella comunità e con la cittadinanza.    

Per questo chiederà nuovamente, attraverso le osservazioni al Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche 

2017_2019, lo stralcio dell’opera con lo scopo di consentire l’avvio e la realizzazione del succitato percorso 

partecipativo e di approfondimento, affinchè, come detto nella nostra mozione ”la scelta di realizzare anche 

a Portogruaro un impianto crematorio sia davvero condivisa con la popolazione”. 

Il Gruppo che rappresento porta fatti ed argomenti. Ci auguriamo che su questo tema la maggioranza 

faccia altrettanto al di là dell’accusa (immotivata e scontata) rivolta all’opposizione di strumentalizzazione! 

 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare  

“Centrosinistra Più Avanti Insieme” 
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