
GRUPPO CONSILIARE CIVICI E DEMOCRATICI 
                                                          

        Al Sig. Presidente del  
        Consiglio Comunale di Portogruaro 
        Al Sig. Sindaco del  
        Comune di Portogruaro  
        Sede Municipale 

         
  

Oggetto: interrogazione a risposta verbale 

PREMESSO CHE 

• La Perfosfati è l'opera più strategica e importante non solo per Portogruaro ma per tutto il 
territorio del Veneto orientale  

• La segnalazione e la proposta del gruppo Centro sinistra più avanti insieme di presentare la 
domanda prevista dal Bando Periferie, ha permesso alla precedente Amministrazione Comunale 
di ricevere dal Governo 4.890.000,00 di euro a fondo perduto 

• Con determina n. 955 del 24/05/2019 si è aperta la procedura per l’affidamento dei lavori di 
restauro, risanamento conservativo e consolidamento statico per la rifunzionalizzazione 
dell’immobile “ex perfosfati” 

• Con determina n. 2176 del 03/12/2019 si è provveduto ad affidare i suddetti lavori alla ditta 
AHRCOS SRL DI BOLOGNA per un totale di 2.866.852,82 di euro (iva inclusa), con un ribasso 
d’asta di 1.179.172,05, risorse da convenzione non in disponibilità dell’amministrazione  

• Il disciplinare di gara prevedeva per l’esecuzione dei lavori “la durata di 360 giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori” salvo “eccezionali avversità 
atmosferiche o per cause di forza maggiore o altre circostanze ai sensi dell'art. 107 del Codice”  

• Nella sezione strategica del DUP, approvato con delibera consiliare n. Del, si afferma: 
- al punto 4.21 che “L’utilizzo dell’area ex Perfosfati rappresenta la sfida più importante per la 

Città nel medio / lungo periodo. Per le sue dimensioni, per la sua collocazione, per le ingenti 

risorse già impiegate per la sua parziale bonifica, l’area deve diventare una occasione di 

sviluppo per l’intera Città.!

Prioritaria risulta essere la redazione di un Masterplan, utile per il coordinamento e il 

controllo di tutto il progetto, che avrebbe per la sua incisività valide prospettive, con la 

proposta di un’area foriera di cultura ma aperta alle attività imprenditoriali e di servizio a livello 

mandamentale. Il progetto deve considerare i costi di smaltimento dei residui chimici nocivi 

che, in presenza di volumi interrati o per opere fondazionali importanti, avrebbero un impatto 

dirompente sul quadro economico di qualsiasi opera, tale da rendere ardua ogni sua 

preventiva realizzazione.!

Quindi i volumi edilizi devono essere misurati e puntuali per quantificare al minimo i costi dei 

riporti in discarica. Un'idea interessante potrebbe essere la costruzione di un adeguato 

palazzo della Giustizia. Portogruaro deve diventare la CAPITALE del Veneto Orientale, per 

storia, cultura e tradizione e per riassumere tale ruolo la Città non può essere priva di questo 

importante servizio. I servizi essenziali debbono essere riportati nella nostra Città. Altro 

possibile intervento potrebbe essere la realizzazione di un anfiteatro all'aperto con delle 

quinte acustiche di protezione perimetrale, per svolgere grandi eventi musicali e teatrali e per 
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dare la possibilità al Festival S. Cecilia di ampliare la sua programmazione da aprile ad 

ottobre.” 
- Al punto 4.10 di “Valutare la possibilità di riportare, nell'area Perfosfati, nei giorni feriali i 

mercati tematici permanenti, come ad esempio: il lunedì il mercato della carne, il mercoledì il 

mercato del pesce, e il giovedì il mercato tradizionale, mantenendo nel centro storico per tutti 

i venerdì e sabato il mercato dell’antiquariato.” 
- Al punto 4.19 di “Formulare un progetto a corto e medio termine per far fronte alla necessità 

di ampliamento del numero di parcheggi in prossimità del centro storico nella vicina area 

Perfosfati e in via Valle (ad uso scolastico). Rivedere il piano della sosta in centro storico 

riqualificando i posti liberi (strisce bianche) e a disco orario, in sostituzione di parte dei 

parcheggi a pagamento (attuali strisce blu), per agevolare l'accesso dei Cittadini alle attività, 

agli uffici e ai servizi.” 
• Nel Piano delle Alienazioni approvato con delibera consiliare n. 10 del 29/01/2021 “Bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 –dup 2021-2023 - programma triennale opere 
pubbliche 2021/2023 - elenco annuale 2021”, si afferma che “Per il triennio 2021-2022-2023 si 

prevede di riproporre, tra le vendite programmate dal Comune, la cessione di una parte dell’area 

ex Perfosfati, contraddistinta nel Masterplan con il comparto “E” (privato), per un valore totale 

stimato di euro 3.650.000,00. Tenendo conto degli esperimenti di gara per la vendita delle aree 

già attuati si ritiene di confermare l’iniziativa già proposta negli scorsi anni proponendo la vendita 

di una parte della sola porzione compresa tra il canale Volpare e via Stadio, ritenendo l’iniziativa 

più coerente con le attuali condizioni del mercato immobiliare, più contenuta ed accessibile sotto 

il profilo finanziario e dunque più appetibile anche nella possibilità di ripartire su più annualità il 

valore del bene complessivo. Nel dettaglio, con la cessione di una parte del comparto “E” del 

masterplan “Perfosfati”, nel 2021 non si prevedono cessioni (incassi 0,00 euro), nel 2022 si 

prevedono di incassare 2.658.500,00 Euro, mentre nel 2023 si prevedono di incassare 

991.500,00 Euro, per un totale di euro 3.650.000,00.” 

CONSIDERATO CHE  

• Non è chiaro quali sono gli interventi eseguiti sino ad oggi con il cantiere in corso e non vi sono 
informazioni tecniche puntuali rispetto alla situazione statica e sismica, in merito all’utilizzo dei 
materiali e ai risultati delle eventuali perizie effettuate 

• Non è chiaro come, quando e con quali risorse si intende proseguire con la bonifica dell’area 
esterna 

• Non è chiaro quali saranno le aree destinate a parcheggi per la struttura, visto che nel piano 
delle alienazioni è stata inserita l’area ora dedicata a parcheggio prospiciente a Via Stadio, che 
non solo toglie parcheggi ai futuri utenti dell’area ma anche al centro storico, carente di posti 
auto, nonostante le affermazioni riportate nel DUP di utilizzare i parcheggi della Perfosfati per 
riordinare il piano di sosta del centro storico 

• Non è chiaro qual è il progetto dell’Amministrazione per la ex Perfosfati, che anche rispetto alle 
affermazioni del DUP la destina a contenitore culturale, luogo di mercato, palazzo di giustizia 

• Non è chiaro quando, con quali risorse e da chi sarà curato il masterplan anticipato nel DUP che 
dovrà sovrintendere all’intero progetto 

• Non è chiaro il crono programma dell’intero progetto relativo al totale recupero dell’area 
comprensivo di tutte le attività da mettere in atto per la fruizione della struttura 

• Non è chiaro se, quando e con chi sarà avviato il percorso per definire la destinazione dell’intera 
area che non può essere concentrato nei confini comunali ma deve allargarsi ad una dimensione 
interregionale essendo Portogruaro un’area di confine fra Veneto e Friuli Venezia Giulia 

• Non è chiaro quando, come e con chi si intende avviare un piano per il recupero delle risorse 
necessarie al completamento dell’intero progetto 



Il gruppo Civici e democratici chiede pertanto 

• Qual è lo stato di avanzamento dei lavori attualmente in corso e che opere sono state realizzate? 
• I tempi di gara definita dall’appalto sono stati rispettati e quali sono le eventuali motivazioni dei 

ritardi? 
• Quali sono gli esiti delle eventuali perizie effettuate da un punto di vista statico e sismico?  
• Quali sono i materiali utilizzati? 
• Da notizie di stampa si apprende che la sistemazione del tetto non è compresa nelle risorse 

attualmente disponibili a scapito di lavori più urgenti della struttura. Quali sono questi lavori più 
urgenti e fondamentali rispetto alla sistemazione della copertura? 

• Tenuto conto dello stralcio attuale che comunque non consente l'utilizzo del bene si chiede se 
questo sia coerente con le norme e la disciplina del bando periferie? 

• Com’è stato speso il contributo statale fino ad oggi e quali lavori sono stai eseguiti? 
• Quali sono i lavori che mancano per rendere la struttura fruibile? Quali le tempistiche e le 

modalità con cui si avvieranno questi lavori? 
• Qual è la quantificazione delle risorse che mancano al completamento del progetto? 
• È confermata la vendita dell’area destinata a parcheggio prospiciente a via Stadio? Alla luce dei 

parcheggi necessari all’area ma anche al centro storico e in considerazione delle premesse fatte, 
l’amministrazione non ritiene di modificare il piano alienazioni, stralciando dallo stesso l’area dei 
parcheggi della perfosfati attualmente inserita? 

Il gruppo Civici e democratici, inoltre, chiede con urgenza che sia convocata la prima 

commissione consiliare al fine di avere informazioni puntuali su tutto il progetto e le 

lavorazioni in corso, e chiede che alla stessa commissione sia concesso di effettuare una 

visita al cantiere con il RUP e il Direttore dei lavori per visionare concretamente lo stato di 

avanzamento dei lavori. 

         I Consiglieri Comunali


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stefano Santandrea 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Antonio Bertoncello 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Irina Drigo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Maria Teresa Ret 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marco Terenzi  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Andrea Vindigni                                                       

Portogruaro, 15/03/2021 "


