
Allegato B – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 07.05.2021.
Risposta alla Domanda di Attualità prot. n. 0021369-2021.

Il Bando avente ad oggetto "Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere 
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di 
proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all’articolo 1, comma 
59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" è stato operativamente aperto con DM 22/03/2021.
La misura cui il Comune poteva accedere era la n. 4), ossia euro 140 milioni per la riconversione di 
spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, 
anche  nel  contesto  di  progetti  innovativi  finalizzati  all’attivazione  di  servizi  integrativi  che 
concorrano all’educazione delle bambine e dei bambini e che soddisfino i bisogni delle famiglie in 
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.
Sono  stati  quindi  valutati  i  contenuti  del  bando  per  capire  i  requisiti  e  le  modalità  per  poter 
candidare il Comune di Portogruaro, facendo le seguenti analisi:

 dapprima è stata valutata la possibilità di effettuare interventi di riconversione di spazi delle 
scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati,  che è stata scartata per oggettiva carenza del 
requisito

 successivamente  è  stata  valutata  la  possibilità  di  ristrutturazione/messa  in  sicurezza  di 
edifici  da  destinare  ad asili  nido,  scartata  perchè  non  vi  sono  edifici  di  proprietà  da 
riconvertire  adeguati  per  questa  funzione  (dal  punto  di  vista  geografico,  e  logistico-
funzionale)

 ed infine la nuova costruzione, che prevede una programmazione non compatibile con le 
scadenze del bando 21/05/2021, ossia la progettazione inserita nel piano opere, avvio delle 
procedure  espropriative  di  acquisizione  dell'area,  finanziamento  dell'opera  nella  prima 
annualità, indisponibile se non dopo la definizione dell'avanzo di amministrazione).

 Nel  frattempo  il  Comune  aveva  già  manifestato  alla  RSA  Francescon  un  interesse  a 
realizzare al PT dell'edificio un centro per l’infanzia, manifestazione che sta procedendo con 
uno studio di fattibilità tecnica.

Fatte queste considerazioni è stato ritenuto che non ci fossero i presupposti per partecipare al bando.

Noi controlliamo, valutiamo, approfondiamo e quindi se reputiamo sia doveroso per la comunità 
rispondiamo.  Nella  fattispecie  tutti  i  bandi  vengono  selezionati  giornalmente,  tanto  che  oggi 
abbiamo richiesto la concessione di un contributo regionale per interventi di bonifica e messa in 
sicurezza dell’Area Perfosfati – Area laghetti per 3.750.000.000 di €.
Proprio perché siamo molto attenti a non vogliamo perdere neanche un centesimo di quello che la 
Regione o l’Europa ci mette a disposizione.


