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GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

COMUNICATO STAMPA N.86 

 

Il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha inoltrato formalmente, in data odierna, una 

mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale, che impegna la Giunta ad accogliere la petizione 

supportata da oltre 800 firme che chiede la riconversione dell’ex scuola elementare, sita all’incrocio fra via 

Chiesa e via Fausta a Lugugnana, in un “Centro Servizi di Comunità”, destinandola ad attività  sanitarie e 

socio-sanitaria, di animazione e di assistenza sociale, nonché culturale. 

La richiesta è motivata dal fatto che la Comunità di Lugugnana è una realtà territoriale geograficamente 

popolosa, estesa e distante dai centri direzionali ed amministrativi e dai servizi alla persona del Comune di 

Portogruaro, nonché baricentrica rispetto ad altri Comuni del mandamento del portogruarese, con  la 

presenza di popolazione, in particolare anziana, caratterizzata da vulnerabilità e fragilità, che richiede un 

accesso frequente anche a prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario di livello primario ed assistenziale 

che attengono alla salute ed qualità della vita. Inoltre il fabbisogno di un presidio sanitario o socio-sanitario 

territoriale sarebbe ulteriormente supportato anche dalla frequenza estiva di turisti e bagnanti che accedono 

all’oasi naturalistica di Valle Vecchia in località Brussa, nel Comune di Caorle. 

Le caratteristiche strutturali dell’edificio appaiono funzionali alle destinazioni d’uso individuate, con aree 

separate ed omogenee per ospitare le diverse attività, garantendo, con interventi, dal punto di vista 

normativo e di adeguamento strutturale appropriati, i requisiti strutturali richiesti dalle diverse attività che 

verranno previste. 

La precedente Amministrazione, a partire dalle succitate istanze, già presenti nella comunità, aveva 

predisposto un’ipotesi progettuale per l’utilizzo della struttura suddetta ai fini della realizzazione di un Centro 

Servizi  nella Comunità, che oggi riteniamo debba essere ripresa. 

Per ciò stesso il gruppo “Centrosinistra Piu’ Avanti Insieme” con la presentazione di questa mozione, intende 

impegnare la Giunta Senatore affinchè:  

- rivaluti la destinazione d’uso e l’utilizzo dei locali della ex scuola elementare sita all’incrocio fra via 

Chiesa e via Fausta a Lugugnana al fine della realizzazione di un “Centro Servizi di Comunità” per 

l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria di livello primario, assistenziale, di animazione ed 

assistenza sociale, nonché culturale;   

- produca un piano di fattibilità di riconversione nell’ utilizzo dell’immobile, anche attraverso un 

percorso partecipato nella comunità, con la definizione delle destinazioni d’uso dei piani, delle aree 

e dei locali dell’immobile interessato, coerenti con i bisogni espressi nella comunità e con le funzioni 

da esercitare nel suddetto sito; 

- coinvolga attivamente, su tale progettazione e realizzazione, la Direzione dell’AAS4 VO, anche al fine 

di attivare un eventuale accordo convenzionale per la gestione di ambulatori medici di cure primaie 

e/o per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito dei LEA;  

- definisca il progetto complessivo di manutenzione evolutiva e straordinaria della struttura al fine 

della realizzazione del Centro Servizi di Comunità presso la ex scuola elementare sita all’incrocio fra 

via Chiesa e via Fausta a Lugugnana per dotare la struttura medesima dei requisiti tipologico-

strutturali necessari allo svolgimento delle succitata attività.  

 

 

Il Capogruppo del Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

f.to Marco TERENZI  
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