
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario da parte dei consiglieri comunali 

appartenenti ai Gruppi “Centrosinistra Più Avanti Insieme”, “Misto”, e “M5Stelle” ai sensi dell’art. 26, Capo 

III, “Diritti dei Consiglieri” del Regolamento del Consiglio Comunale 

 

Si comunica che in data 02 maggio us  i Consiglieri Comunali, Luciano GRADINI, Paolo SCARPA BONAZZA 

BUORA, Alida MANZATO, appartenenti al Gruppo “Misto”, Irina DRIGO, Vittoria PIZZOLITTO, Roberto 

ZANIN, Marco TERENZI, appartenenti al Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” e Claudio FAGOTTO, 

appartenete al Gruppo “M5Stelle”, hanno sottoscritto ed  inoltrato al Presidente del Consiglio Comunale 

ed alla Sindaco  la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario recante per oggetto gli 

interventi progettati e da realizzare sulla “Ex Perfosfati”. 

Nel corso della V Commissione Consiliare permanente tenutasi in data 09 aprile us. l’Amministrazione 

Comunale ed i progettisti, congiuntamente al Dirigente Tecnico del Comune Arch. Damiano SCAPIN hanno 

sinteticamente illustrato il progetto definitivo di restauro conservativo delle due navate del capannone 

principale della “Ex Perfosfati” oggetto del finanziamento del “Bando Periferie” che ha assegnato all’opera 

quasi 5 milioni di euro.  

Fra gli altri sono emersi in quella Sede due elementi rilevanti: 

- il progetto succitato non comprende gli interventi di bonifica dell’area rimanente contigua e 

sottostante all’immobile, che si ritengono invece indispensabili;   

- il suddetto progetto definitivo differisce dal precedente prevedendo il recupero totale dei due 

capannoni, prefigurando in tal modo una rivisitazione del master-plan e del rapporto urbanistico 

della “Ex Perfosfati” con la città di Portogruaro ed il suo territorio.  

 

Poiché nulla è stato invece detto sulla destinazione e sulle funzioni che dovranno essere individuate e poiché 

anche su questo è necessario innescare ed alimentare un dibattito ed un processo che parta dal basso che 

veda innanzitutto il protagonismo dei soggetti interessati sul piano istituzionale, socio-economico, culturale 

ed ambientale, I Gruppi Consiliari succitati hanno richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale 

straordinario per la discussione generale inerente al nuovo al progetto definitivo di restauro conservativo 

delle due navate del capannone principale della “Ex Perfosfati” oggetto del finanziamento del “Bando 

Periferie” che ha assegnato all’opera quasi 5 milioni di euro, con particolare riguardo a: 

- contenuti degli interventi; 

- bonifica dell’area rimanente; 

- ricadute sul piano urbanistico; 

- opportunità sul piano della rifunzionalizzazione e della gestione futura dell’immobile. 

 

 

Portogruaro, 06 maggio 2018 

 


