
 

 

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

 

COMUNICATO STAMPA N.82 

 

Sulla “Ex Pefosfati”, l'opera più strategica e importante non solo per la nostra città, ma per tutto il 

territorio ed il Veneto Orientale, il gruppo di “Centrosinistra Più Avanti Insieme”, intende continuare a dare 

il proprio contributo affinchè non vi siano ritardi, ma soprattutto non vengano avviati procedimenti che 

mettano a rischio le scelte urbanistiche e ambientali determinanti per il recupero e lo sviluppo dell'area. 

 

L'importanza dell'opera già programmata, il percorso coerente e lineare perseguito dalle Amministrazioni 

precedenti con precisi, puntuali ed onerosi procedimenti già predisposti ed approvati, la spinta del 

Centrosinistra ai fini della segnalazione dell’opportunità di agire attraverso il Decreto Periferie, raccolta poi 

dalla maggioranza, ha contribuito alla promettente situazione che consentirà  all'attuale Amministrazione di 

ricevere dal Governo le risorse per questa impegnativa opera. 

 

Ora bisogna avere la capacità di andare avanti, con coerenza, linearità e coinvolgimento della comunità, 

collocando l'opera in relazione al nuovo contesto socio-economico della nostra area. 

 

Purtroppo finora non vi è stato alcun disegno di prospettiva da parte dell’Amministrazione Senatore, nessun 

momento partecipativo né sul piano istituzionale, né su quello socio-economico e/o culturale. 

L'Amministrazione finora ha prodotto solo uno studio di fattibilità tecnico-economica che ricalca 

pedissequamente il precedente progetto definitivo di cui è già in possesso l’Amministrazione, 

ricominciando da capo la procedura progettuale ed ignorando, appunto,  i precedenti studi ed 

elaborazioni progettuali definitivi di cui già disponeva l’Amministrazione (progetto architettonico dell'arch. 

Giacomo Gasparotto, progetto strutturale dell'ing. Venturini e progetto di bonifica della Società Golder 

Associates) e che erano già stati oggetto dei pareri della Sovrintendenza e degli altri soggetti competenti e 

che quindi avrebbero potuto - come naturale -  essere solo “aggiornati” alle prescrizioni ed eventualmente 

alla evoluzione normativa. L’Amministrazione ha invece inteso ricominciare il procedimento e “rifare” il 

progetto, operazione che costerà circa 300.000 euro alla comunità. 

Su questi aspetti avevamo chiesto, nel mese di giugno us, che se ne discutesse in Commissione, ma senza 

esito. Ed è per questo che il Gruppo Consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme ha presentato il 24 agosto 

scorso una precisa e dettagliata interrogazione, a risposta scritta, anche al fine di conoscere finalmente, 

quali sono gli obiettivi e le scelte di indirizzo che l'Amministrazione intende dare ai progettisti che verranno 

a breve incaricati della redazione di un “nuovo” progetto.  

 

Il gruppo di Centrosinistra Più Avanti Insieme si augura che la risposta dell'Amministrazione, venga data nel 

più breve tempo possibile, sia circostanziata, non eluda le domande più volte poste, non dia spiegazioni 

generali e generiche. 

 

La preoccupazione che l'opera prosegua in modo corretto e senza ritardi è nell'interesse di tutti. 

Per questo il gruppo Centrosinistra Più Avanti Insieme non si limiterà ad attendere fiducioso la risposta agli 

interrogativi posti. Intende discutere e “ragionare” di questa importante opera insieme ai cittadini, ai tecnici 

ed gli “steakholders” del territorio. La “Ex Perfosfati” è una opera che ha visto l'impegno di molti 

amministratori, tecnici, ed istituzioni, e deve rispondere ad un'idea di città e di territorio. Su questa opera la 

coesione, la trasparenza, la partecipazione non sono delle opzioni ma vie obbligate richieste dalla buona 

amministrazione. 
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