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Il Sindaco risponde sui vari punti:

- Centro polifunzionale di Portogruaro sito a Pradipozzo:
Sono in corso attività lavorative: i 2/5 contratti sono sostanzialmente conclusi, gli altri in corso 
(impianti - -serramenti- edili) : conclusi all'80%.
Sono in atto tutte le attività per accelerare il cantiere. 
Per lo stralcio che porterà all'agibilità è in corso la gara per l'individuazione del professionista, 
come da programmazione prevista nel P.T.O.P.

- via Montecassino (sottopasso Noiari):
E' stata sentita l'Italfer più volte; provvisoriamente è stato posizionato un punto luce di 
illuminazione di cantiere che illumini anche parte di via Montecassino, nell'attesa che Enel 
fornisca un punto di fornitura per la realizzazione di un punto luce fisso.
L'asfaltatura invece della strada è un'obbligazione che l'impresa deve realizzare; hanno siglato un 
contratto con la SuperBeton per la fornitura dell'asfalto che poseranno loro, ma vista l'esigua 
quantità dell'opera hanno rallentamenti effettivi sulla fornitura.

- Manutenzione Bosco Summaga:
La Manutenzione è triennale (ancora 2 annualità) nell'ambito dell'appalto di impianto del bosco; 
è in corso la contestazione per le piante morte che dovranno essere sostituite in  garanzia.
L'accesso dall'area del PUA S. Elisabetta potrà avvenire solo a conclusione della definizione 
dello stato fallimentare del consorzio urbanistico, con la cessione delle aree.

- Carenza loculi: 
Prevista, nel 2023, la realizzazione di 160 loculi nel capoluogo. Contestualmente dovrà essere 
avviata un'attività di razionalizzazione delle concessioni in essere restituendo alla collettività gli 
spazi attualmente assegnati in modo perpetuo, con concessioni di 99 anni.

- Rotatoria di Lison:
E' in corso di approvazione del progetto definitivo da parte di ANAS.
Tempi dipendono da ANAS che  più volte ha disatteso le informazioni fornite.
Ci sono state telefonate periodiche di aggiornamento con ANAS, e purtroppo hanno cambiato tre 
referenti di progetto e questo complica il rapporto.

- Rotatoria di Pradipozzo:
Il Comune ha fornito il parere di conformità urbanistica, in tempi super rapidi, e quale 
proprietario delle strade intersecanti l'incrocio,
Abbiamo fornito disponibilità e sollecitato la disponibilità ad adottare la Variante Urbanistica per 
velocizzare la procedura, con accordo di programma alle attività necessarie. Siamo in attesa di 
loro proposte alle nostre proposte.


