
 

 

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

COMUNICATO STAMPA N.95 

 

L’Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori Pubblici Angelo Morsanuto con nota dd. 29/11 us. rispondeva 

all’ulteriore interrogazione del Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” su l tema del recupero 

e della rifunzionalizzazione dell’area e dei capannoni “Ex Perfosfati”.   

A fronte di risposte generiche rispetto a quesiti puntuali precedentemente posti il Gruppo ha inteso 

riproporre l’attenzione su tre questioni: la progettualità inerente all’”Ex Perfosfati; le linee di indirizzo 

consiliari sulla progettualità da intraprendere; la partecipazione ed il coinvolgimento degli attori interessati 

nella progettazione e realizzazione del recupero dell’area e dell’immobile, fatto di grande rilevanza non solo 

per Portogruaro ma per l’intero Veneto Orientale e per la Città Metropolitana. 

Sulla prima questione è stato chiesto all’Amministrazione perché non sia stato valorizzato ed utilizzato il 

percorso e le progettualità realizzatesi nel corso delle precedenti Amministrazioni ed in particolare perché il 

progetto definitivo di recupero e rifunzionalizzazione dell’area e dei capannoni della Perfosfati già a 

disposizione dell’Amministrazione sia stato retrocesso a progetto di fattibilità tecnico economico.  In altre 

parole la richiesta verteva sul perché non si sia pensato di aggiornare ed adeguare i progetti già esistenti, 

fatto che avrebbe valorizzato apporti e soluzioni tecniche di alto livello ed avrebbe, probabilmente, 

consentito anche un risparmio nei costi per l’Amministrazione rispetto ad un nuovo progetto. 

La seconda questione riguardava la richiesta di chiarimento in ordine a quali indirizzi del Consiglio Comunale 

rispondesse il bando per la progettazione e sulla coerenza della stessa agli indirizzi medesimi. Ed infine la 

terza questione verteva sulla necessità di promuovere iniziative e spazi di confronto fra le Istituzioni e fra gli 

stakeholders interessati a questa importante realizzazione resasi possibile attraverso il “Bando Periferie”. 

Basti pensare ai profili implicati in quest’opera; da quello urbanistico, ambientale, edilizio, a quello della 

sostenibilità energetica e dello sviluppo socio-economico e, per concludere, al profilo storico-culturale. 

Tale confronto deve sostanziarsi non già in iniziative improvvisate ed estemporanee ma in momenti 

strutturati di studio e confronto operativo, di tavoli di concertazione idonei a stimolare l’intelligenza e la 

sensibilità collettiva fra amministratori e politici, tecnici ed esperti locali, categorie economico-produttive ed 

associazioni culturali. 

La risposta dell’Amministrazione alla nostra interrogazione è stata deludente nei toni e nei contenuti. 

Respingiamo al mittente l’accusa polemica rivoltaci di aver formulato nell’interrogazione “valutazioni 

frettolose arbitrarie e deliberatamente mescolando aspetti politici con contenuti tecnici”. Ricordiamo come Il 

Gruppo Consiliare di Centrosinistra abbia l’abitudine di argomentare adeguatamente i profili politici ed 

amministrativi delle questioni in campo. Chiediamo invece, a buon diritto, che l’Amministrazione a 

domande puntuali fornisca risposte puntuali ed esaustive, e non generiche ed insufficienti e per ciò stesso 

insoddisfacenti, così come accaduto anche nell’ultima nota di risposta dell’Assessore Morsanuto, in 

particolare su argomento di tale rilevanza.  Purtroppo è la conferma che, allo stato, da parte 

dell’Amministrazione, non sussistono margini di dialogo e confronto con le opposizioni e nella comunità, in 

particolare su temi di grande rilevanza. 

Il Gruppo Consiliare CSX_PAI su questo tema, come su tutti gli altri temi decisivi per la Città e la Comunità, 

continuerà a mantenere un’attitudine al confronto ed al dialogo costruttivo, ed ad avanzare proposte, anche 

sul tema della riqualificazione e del recupero dell’”Ex Perfosfati”, opera vitale per il futuro e per lo sviluppo 

della nostra Città e del  nostro territorio.       
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