Risposta dell’Assessore Morsanuto all’interrogazione del consigliere Fagotto prot. prot.0038226 del
24.09.2018 su “Accesso Polo Sportivo San Nicolò da via San Martin”
In relazione a quanto richiesto con nota del 24.09.2018, si comunica che per dare accesso al campo
sportivo da sud, via San Martino, è neccessario prevedere un progetto che definisce una soluzione
viaria, ne quantifichi i costi e si proceda con l’esproprio delle aree necessarie In maniera indicativa
la somma complessiva da mettere a bilancio ammonta a circa 500.000 € trattandosi di interventi
finalizzati all’acquisto di terreni, alla realizzazione della strada, compresi i sotto servizi e i
parcheggi adiacenti all’impianto sportivo.
Tra poco noi porteremo in Commissione un’idea globale di come mettere a posto tutta questa
problematica, che è una delle grandi problematica di Portogruaro, perché non dimentichiamo quanto
sia importante la struttura di San Nicolò. Non l’abbiamo ancora messo a bilancio, giustamente,
perché per fare un progetto così importante abbiamo bisogno del supporto dei privati, con uno
scoputo oneri oppure con delle convenzioni che probabilmente ci permetteranno di raggiungere lo
scopo.
Oggi c’è anche un’elasticità che permette che se ci sono oneri anche in altri siti della città ci
permette di spostarli questi oneri.
L’accesso di via S. Martino al Polo Sportivo di San Nicolò è una delle problematiche che stiamo
affrontando con questa Amministrazione. È chiaro che un altro sogno oltre a quello di dare
finalmente un accesso decente a questa struttura è anche quello di poter permettere alle persone di
accedere, perché non dimentichiamo comunque che oggi non sarebbe previsto la possibilità di avere
un pubblico.
Per questo l’Amministrazione si sta muovendo anche per capire con i proprietari dei terreni se si
può arrivare a una mediazione; dunque la cosa è complessa però l’ufficio ha lavorato per
quantificare, per fare dei lavori e per proporlo anche al limite ai dei soggetti privati.
Io mi impegno a portare questo in breve tempo a quello che potrebbe essere le nostre soluzioni in
una commissione per valutare le difficoltà, le problematiche, ma anche qui abbiamo la speranza di
riuscire a fare una quadra.

