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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”, MARCO 
TERENZI, in relazione alla notizia dell’intenzione del Governo di finanziare anche i progetti della 
Città Metropolitana di Venezia attraverso il “Bando Periferie”, con particolare riguardo al 
recupero dell’area “Ex Perfosfati”, rilascia le seguenti dichiarazioni 

Apprendiamo, con soddisfazione, dell’imminenza del Decreto del Governo che dovrebbe finanziare 

anche i progetti ammessi al “bando periferie” della Città Metropolitana di Venezia, tra cui il progetto di 

recupero e di riqualificazione dell’area “ex Perfosfati”. 

A suo tempo, in corrispondenza dell’emanazione del bando da parte del Governo, i consiglieri del 

Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” avevano inviato una “LETTERA APERTA” in data 23/06/2016 ai 

diversi soggetti istituzionali interessati, fra cui anche, ovviamente, la Sindaco Senatore, per porre l’attenzione 

su questa opportunità, da approfondire nell’ambito della progettualità già maturata e/o da riprecisare in 

ordine alla RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PERFOSFATI - PARCO ARCHEOLOGICO.  

La Sindaco, a nome dell’Amministrazione del Comune, aveva opportunamente e positivamente dato 

formale riscontro all’invito altrettanto formale del Sindaco della Città Metropolitana, di segnalazione di 

eventuali progetti ai fini del bando in oggetto trasmettendo il succitato PROGETTO DI RECUPERO E DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PERFOSFATI - PARCO ARCHEOLOGICO, già nella disponibilità del Comune, 

ritenendolo, eligibile ed in linea con le priorità individuate dalla Città Metropolitana.  

La Città Metropolitana ha poi inserito tale progetto nel pacchetto dei progetti da sottoporre al 

Governo attraverso il succitato bando. 

Ora, dopo la disponibilità manifestata dal Governo, la progettualità per il recupero e la 

riqualificazione dell’area “ex Perfosfati” possono davvero concretizzarsi. 

E’ una buona notizia per la Città di Portogruaro che vede concretizzarsi l’opportunità del recupero e 

della riqualificazione di un’area strategica per il suo sviluppo futuro.  

Ed è anche la dimostrazione di come sia stato importante per l’attuale Amministrazione e dunque 

per la Città di Portogruaro, aver dato continuità ad una progettualità ed ad un percorso iniziati ed intrapresi 

dalle precedenti Amministrazioni, cosa che purtroppo non è accaduta per altri progetti ed altre realizzazioni 

che potevano essere - allo stesso modo -  di notevole importanza per la comunità. 

Il Gruppo consiliare “Centrosinistra Più avanti Insieme” continuerà a fare la sua parte, anche di 

sollecito dell’Amministrazione Senatore, per l’assunzione di iniziative politiche ed amministrative di 

valorizzazione e di promozione di Portogruaro quale Comune capoluogo di un mandamento e del Veneto 

Orientale quale area omogenea che deve avere spazio e riconoscimento, anche per la sua specificità, 

all’interno della Città Metropolitana di Venezia. 
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