
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

                                           

Al Sig. Sindaco  
                                                                                             del Comune 
di Portogruaro 
                                                                 

  e,p.c.     Al Sig. Presidente del       
                                                                                             Consiglio 
Comunale di  
                                                                                              Portogruaro 
                                                                                                        
Oggetto: Domanda di attualità su mancato finanziamento progetto di realizzazione di 
un parcheggio in Via Valle                                                                                                              

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare “Centro Sinistra più Avanti 
Insieme”: 

Premesso 
di essere venuti a conoscenza delle decisioni assunte dalle Commissioni parlamentari 
trasporti e ambiente, circa il decreto di ripartizione delle risorse stanziate per il 
programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa - scuola e casa - lavoro, 
introdotto nel collegato ambientale che prevedeva risorse nazionali per 35 milioni di euro; 

Considerato 
che il Comune di Portogruaro, quale Comune Capofila partecipò al bando insieme ad altri 
Comuni del Veneto Orientale partner in associazione finalizzata all'ottenimento dei 
finanziamenti pubblici; per un importo progettuale complessivo di Euro 2.004.922,26 e per 
un cofinanziamento richiesto di Euro 1.485.000; 

Dato atto 
che la suddetta richiesta di finanziamento è risultato, su 109 progetti, tra i soli cinque 
progetti irricevibili a livello nazionale e che il Comune di Portogruaro, nell'ambito di 
tale richiesta di finanziamento, aveva presentato il progetto relativo alla realizzazione di 
un parcheggio in Via Valle, al fine di ridurre il traffico e l'inquinamento in prossimità degli 
istituti scolastici;  
  

Ricordato 
come, per la realizzazione di tale intervento, l'Amministrazione aveva già tentato di far 
trasferire il milione di euro di finanziamento regionale - già concesso - per la 
realizzazione del park interrato nell’area del Pio X. Richiesta bocciata dalla Regione 
Veneto, che revocò a Portogruaro il finanziamento  e lo  trasferì al Comune di San Giovanni 
Lupatoto; 

Dato atto 
che successivamente, con delibera della Giunta Municipale n. 236 del 27.12.2016, 
l'Amministrazione Comunale riesumò lo stesso progetto per partecipare al bando, 



promosso dal Ministero dell’Ambiente sulla mobilità sostenibile, finalizzato a finanziare 
“programmi di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in 
prossimità degli istituti scolastici”; 

Considerato 
che la determinazione di partecipare, con tale progetto,  ad un bando avente  finalità 
completamente diverse ed opposte, è risultata  da subito del tutto incoerente,  anche 
tenendo conto  che la  Giunta Senatore ha avuto come obiettivo programmatico quello di 
incentivare il traffico in centro storico, aprendo al transito degli autoveicoli in Borgo 
S.Giovanni e modificando tutta la viabilità,  in evidente contrasto con lo spirito della 
mobilità sostenibile della Legge; 
che la normativa nazionale a riguardo era chiara; infatti l'arti 1 del D. M.  208 del 
20.7.2016 (molto antecedente al programma opere pubbliche presentato dal Comune) 
indicava precisamente gli obiettivi che si intendevano perseguire e cioè incentivare scelte 
di mobilità urbana alternative all'automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, 
l'inquinamento e la sosta di autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi 
di lavoro. 

Evidenziando inoltre quanto segue: 
Come si poteva sostenere che un'area verde adiacente ad una scuola veniva riconvertita a 
parcheggio proprio per ridurre la sosta di autoveicoli? Ciò rappresentava una 
contraddizione evidente oltre che una scelta illogica, assunta – peraltro -  in spregio alle 
numerose prese di posizione di cittadini e residenti ed alle osservazioni contrarie di 
comitati, associazioni e forze politiche. 
Era noto che la normativa prevedeva ben altri interventi per i quali sarebbe stato 
eventualmente opportuno chiedere finanziamenti (percorsi protetti; progetti di bicibus e 
pedibus; parcheggi per biciclette protetti; buoni mobilità; zone 30; ecc.)  come hanno  
fatto altri Comuni che – ovviamente - sono stati ammessi ai finanziamenti.  
Tra tutti gli interventi possibili a Portogruaro è stato scelto invece l'unico intervento in 
aperto contrasto con le finalità della legge: un parcheggio a ridosso di una scuola!   

Tutto ciò premesso 
I sottoscritti consiglieri presentano domanda di attualità -  ai sensi dell'art.32 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, per avere conoscenza e notizie su fatti urgenti di 
interesse per la Comunità, su fatti recenti e comunque sopravvenuti alla riunione dei 
capigruppo consiliari - per conoscere: 

− Se l'Amministrazione ha assunto informazioni circa le determinazioni delle 
Commissioni parlamentari; 

− Se l'Amministrazione conosce le motivazioni che hanno portato non solo al mancato 
finanziamento del progetto, ma alla sua “irrecevibilita'”; 

− Considerato che la mobilità ciclabile e la mobilità sostenibile rappresentano un 
elemento nazionale strategico, per affrontare la riduzione del traffico e più 
complessivamente i temi ambientali, se non ritiene, a fronte di ben due negazioni 
del finanziamento dell'opera in argomento, di “desistere” dal voler trasformare 
un'area verde a ridosso di una scuola in parcheggio? 

− Se non ritiene di riprendere un dialogo con i cittadini, con i residenti adiacenti 
all'area, con le scuole per rivedere la progettualità su tale area finalizzandola ad 
obiettivi più moderni e rispettosi dell'ambiente e coerenti con le direttive 
Ministeriali e dell’Unione Europea? 



Si riservano di depositare agli atti copia della documentazione inerente il procedimento di 
cui sopra e chiedono che alla presente domanda di attualità venga dato riscontro, ai sensi 
di Regolamento, nel prossimo Consiglio Comunale. 

Si ringrazia per l’attenzione prestata. 
Distinti saluti. 

I Consiglieri Comunali Gruppo “Centrosinistra Più avanti Insieme” 
f.to Marco TERENZI 
f.to Irina DRIGO 
f.to Vittoria PIZZOLITTO 
f.to Roberto ZANIN      Portogruaro 25 settembre 2017 


