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Nel corso della seduta congiunta della 3 e 5 Commissione Consiliare dd.19/11 us. è stato esaminato il tema del’ ”Impianto 

polifunzionale di Pradipozzo”, ai fini dell’assunzione di un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo per il finanziamento 

dell’opera.   

Crediamo sia necessario ricordare come questo progetto sia nato in alternativa al precedente progetto di copertura 

dell’attuale pista di pattinaggio, nell’ambito del polo sportivo del Comune, progetto già a disposizione dell’’Amministrazione. 

Per ben tre volte il progetto di copertura è stato interessato da modifiche alle modalità di finanziamento, passando da 

risorse certe a risorse incerte. Infatti l’ultimo provvedimento che ha interessato la copertura risale al Bilancio di previsione 

2017 che determinava che l'opera venisse finanziata con alienazione di fabbricati ed aree. Peraltro con determina n. 555 

del 7.3.2017, venivano liquidate le competenze professionali per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e per il 

coordinamento di sicurezza. 

Poi la “novità” della Giunta Senatore: con la delibera 68 del 26.09.2017 di modifica al Programma Opere Pubbliche, veniva 

indicata la volontà di realizzare un “impianto a servizio della cittadinanza e delle associazioni sportive ubicato nella frazione 

di Pradipozzo”. Il Piano di fattibilità dell’opera prevedeva inizialmente l’ importo di 700 mila euro con requisiti tecnico-

funzionali limitati. Ora con la Delibera 59 dd. 16/11/2018 che verrà esaminata dal Consiglio Comunale, per l’ennesima 

volta, si modificano i requisiti della struttura, con i correlati costi, con la spesa lievitata ad 1 milione 800 mila euro, cui si 

devono aggiungere circa 100 mila euro per l’acquisizione di un terreno da un privato     

 

Il gruppo Consiliare “Centrosinistra Più avanti Insieme” ha già avuto modo di stigmatizzare in Consiglio 

Comunale ed in altre sedi questa “novità”; una decisione maturata dalla Amministrazione Senatore 

improvvisamente, senza adeguato confronto, senza una contestualizzazione con la pianificazione 

urbanistica, urbana e della viabilità, che vedeva altrove la collocazione del polo urbano sportivo, senza una 

valutazione del reale fabbisogno e soprattutto senza esplicite motivazioni sulla localizzazione prescelta, 

Pradipozzo, appunto. A nostro avviso risultava prioritario procedere invece alla copertura dell’attuale pista di pattinaggio, 

collocata nell’ambito del Polo sportivo portogruarese, servito da adeguata viabilità e da servizi connessi. Peraltro 

l’Amministrazione disponeva già del progetto per la copertura della struttura già di sua proprietà.   

 

A nostra parere Portogruaro, in virtù della sua collocazione territoriale strategica e per il bacino demografico di riferimento, 

avrebbe invece bisogno di un vero e proprio Palazzetto dello Sport, con adeguate capienza e dotazioni, anche per eventi 

aggregativi di impatto (concerti ed altro) collocato sempre nell’ambito del Polo sportivo, con adeguata viabilità e servizi di 

supporto, Un’ ipotesi questa che poteva maturare anche attraverso la consultazione ed il confronto con il mondo 

dell’Associazionismo sportivo, con le categorie economiche e con quanti sono interessati ad attirare l’attenzione e le 

presenze su Portogruaro. 

 

Continua poi ad essere incomprensibile poi l’inerzia dell’Amministrazione sul completamento del Polo Sportivo di S. Nicolò 

attraverso l’entrata diretta da via S. Martino, l’esproprio dell’area appropriata per la realizzazione delle tribune, la 

realizzazione delle tribune, la perimetrazione per canalizzare l’eccesso dell’afflusso dell’acqua piovana ed un’adeguata area 

parcheggi. Non è immaginabile una nuova struttura polifunzionale a Pradipozzo senza completare il Polo di S.Nicolò. 

 

Ancora una volta si procede a vista, senza adeguato ascolto e coinvolgimento della comunità, senza un’adeguata 

programmazione e senza un visione per la Città ed il suo futuro. 
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