
 
 
 
(NOTA METODOLOGICA)  Prioritariamente, in aggiunta alle previsioni della normativa, per trasparenza e con la finalità di dare unicità di visione,    
SI CHIEDE che vengano formalmente indicate, anche con elenco a parte, nel nuovo programma opere 2018/2020 tutte le opere in corso, per le 
quali non sono stati ancora avviati i lavori, quelle inserite per la prima volta o integrate nell'importo con la modifica al programma opere 
pubbliche 2017/2019, con delibera del C.C. n. 68 del 26.9. 2017 e precedenti. 
 
 

Tra le opere da elencare o evidenziare nel programma opere vi sono AD ESEMPIO:  
 
Interventi di tutela e valorizzazione ambientale e sistemazione corpi idrici 
di superficie”-  
 

L'importo dell'opera è stato aumentato, ma la priorità della stessa  
in ragione della modifica non  viene indicata. 

 
Sistemazione incrocio tra Via Bon e Via Fondaco                        A riguardo di tale opera non si può che rappresentare tutte le criticità già 

evidenziate, accentuate dall'aumento dell'importo dell'opera e dalla non 
valutazione dell'impatto ambientale e monumentale e dei disagi al traffico 
che inevitabilmente porterà. 
L'Amministrazione ostinatamente ha voluto portare avanti un'opera che 
non potrà essere rivista o ripensata. Uno spreco di risorse, un’assenza di 
valutazioni, una scelta contro un moderno e più razionale uso del centro 
storico. 
 

Realizzazione della struttura polifunzionale a Pradipozzo  L'opera sostituisce la già prevista copertura dell'attuale pista di 
pattinaggio.  Per tutte le considerazioni tecniche evidenziate formalmente 
dal gruppo c.s. non risulta una scelta ponderata e valutata compiutamente. 
Non risulta conforme all'utilizzo previsto, alcuni aspetti tecnici risultano 
non conformi alla normativa vigente, non risulta vi sia condivisione verso 
tale scelta  

 
 
 

gianfranco
Evidenziato



 
 

Osservazioni programma opere pubbliche 2018 – 2019 – 2020 
 
 
Numer
o opera 

 Descrizione Importo Note                   Osservazioni 
         Richieste 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2018 -Campanile Duomo S.Andrea – 1° stralcio 
messa in sicurezza sistema fondazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-  Campanile Duomo S.Andrea – 2° stralcio  
messa in sicurezza  

1.150.000 per il 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000.000 per il 2019 

In questi due anni gli importi dell'opera, 
prima prevista in un unico stralcio, poi 
suddivisa, ha visto continue modifiche. 
Non si conosce in che modo si intende 
dirimere definitivamente la questione 
della proprietà sollevata 
dall'Amministrazione. Non si è a 
conoscenza dell'esito della consulenza 
legale conferita allo scopo.  
Il finanziamento dell'opera, prevista 
con fondi statali, non indica a che legge 
o provvedimento fa riferimento. 
Per l'importanza dell'opera risulta 
necessario un atto formale che 
stabilisca definitivamente il percorso 
tecnico – amministrativo per la sua 
realizzazione  

 Si chiede:  
- che il procedimento 
sull'accertamento della 
proprietà del bene trovi 
una sua conclusione 
amministrativa ed 
istituzionale; 
-che con urgenza e 
preventivamente che 
venga adottato, come 
peraltro fatto in altri 
Comuni, un atto 
consiliare che determini 
la collaborazione/accordo 
tra soggetti diversi per la 
salvaguardia del bene che 
comunque è pubblico; 
-che venga precisato il 
finanziamento dell'opera. 
L'indicazione di 
contributi statali nel 
programma, fa obbligo di 
avere certezza di 
finanziamento. 

2 
 
 
 

2018 -Teatro Comunale Russolo- lavori di 
completamento -1° stralcio realizzazione galleria 
pubblico 
 

350.000 per il 2018 
 
 
 

Gli interventi dalla denominazione e 
dai tempi, pur distinti nelle finalità, 
dovrebbero essere collegati per 
funzionalità. Il primo stralcio però ha 

 
 
 
 



 
 
 
33 
( n.35 
del 
Bil.) 

 
 
 
2020 Nuovo Teatro cittadino - interventi 
funzionali di ristrutturazione e messa a norma-2° 
stralcio 

 
 
 
 
250.000 per il 2020 

priorità 1)- mentre il secondo è stato 
inserito nella terza annualità. 
 
I previsti finanziamenti con contributi 
reg.- cm- cee e con alienazione 
immobili risultano incerti 

Si chiede di modificare 
la tipologia di 
finanziamento con 
risorse certe e di 
anticipare il 2° stralcio 
al 2019 

5 2018 -Adeguamento Villa martinelli per 
trasferimento sede dell'inps 

280.000 
 

L'opera è strettamente collegata alla n.4 
“Sistemazione e consolidamento statico 
copertura Villa Martinelli”, inserita con 
ritardo rispetto alle precedenti 
previsioni di manutenzione 
dell'immobile 
Le motivazioni date dall'A. C. per lo 
slittamento dell'opera dal 2017 al 2018 
era stata la mancata conclusione della 
trattativa per l'affitto. Al fine di 
quantificare tempi e possibili introiti 
per fitti ed evitare costi aggiuntivi e 
ingiustificati, rispetto alla collocazione 
di uffici pubblici, il percorso 
amministrativo dovrebbe essere 
definito con precisione. 

 
 
 
Si chiede, prima di 
bloccare risorse, di 
definire con accordo 
scritto, tempi,  
modalità, e costi per 
l'utilizzo  dell'immobile 
  

6 2018 -Lavori di manutenzione straordinaria 
dell'ex edificio annesso alla villa comunale 
denominato“ Barchessa” 

150.000 
 

Il finanziamento dell'opera con non ben 
definiti contributi reg.- cm- cee non 
risulta coerente con la priorità data 
all'opera 

Si chiede di modificare 
le modalità di 
finanziamento con 
risorse certe per dare 
coerenza alle priorità 
indicate 

7 2018 -Manutenzione straordinaria ex scuola 
Portovecchio da adibire a sede del Parco Lemene-
Reghena 

250.000 
 
 

L'opera è stata inserita nel programma 
opere 2017 a seguito di osservazione 
del gruppo c.s..Ora l'intervento viene 
spostato nel 2018 con priorità 2 e con 

Si richiede la modifica della 
priorità di intervento e delle 
modalità di finanziamento 



previsione di finanziamento tramite 
vendita aree ex Perfosfati. Ciò in 
contraddizione con tempi e previsioni 
della progettazione tecnica su tale 
immobile. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 

2018 -Interventi di manutenzione ed 
adeguamento su immobili comunali diversi 
 
 
 
 
 
 
 
2019- Interventi di manutenzione ed 
adeguamento su immobili comunali diversi 

110.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.000 

Con delibera C.C. n. 68 del 26.9.2017 
l'opera già prevista nel 2017 è stata 
stralciata con la motivazione che tali 
interventi risultano inquadrabili in un 
programma generale per il quale verrà 
individuata la priorità. 
Ciò non è stato definito e in assenza di 
schede le priorità non sono verificabili. 
 Inoltre, così come indicato nella citata 
delibera consiliare, gli interventi 
devono essere inseriti in ogni annualità 
del programma opere, mentre nel 2020 
tali opere non sono inserite 

Si chiede che la 
previsione di interventi 
di manutenzione 
vengano inseriti anche 
nella terza annualità del 
programma opere 
sempre con 
finanziamenti certi. 

9 
 
 
24 
 
 
 
34 

2018-  Realizzazione impianti uffici comunali – 
1° stralcio (condizionamento) 
 
 
2019 – Realizzazione impianti condizionamento 
Uffici Comunali – 2° stralcio 
 
 
-2020- Realizzazione impianti condizionamento e 
riscaldamento Uffici Comunali – 3° stralcio 

100.000    avanzo 
 
 
 
100.000    alien. imm. 
 
 
 
130.000 oneri e 
vendita aree perfosfati 

La diversa denominazione delle opere e 
la diversità dei previsti finanziamenti 
non fanno capire quale suddivisione ed 
interventi e con quali priorità e 
valutazioni l'Amministrazione intenda 
operare 

Si chiede di specificare 
i criteri e le scelte che 
hanno portato alla 
suddivisone dei diversi 
stralci e di uniformare, 
per certezza di 
intervento, le modalità 
di finanziamento 

12 2018 -Interventi di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria con revisione 
impianti nella piscina comunale 

2.600.00.0 
 

L'intervento, come attestato nella 
delibera della G.M. n.166 del 
10.10.2017   necessita di verifiche, 
ricalibrature e integrazione allo studio 
di fattibilità.   Ciò nonostante, senza 

Viene richiesto di 
definire con urgenza 
tutti gli aspetti del 
“project financing” 
previsto, specificando 



alcuna modifica o integrazione a tale 
delibera, l'intervento con contributi da 
privati, viene presentato nel programma 
opere, si presume con la stessa 
impostazione 

le modalità e gli aspetti 
inerenti lo studio di 
fattibilità 
  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 -Nuove aree di sosta a servizio del centro 
storico – 1° stralcio ( Via Valle- Piazza Castello ) 
e realizzazione area sosta camper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le precedenti osservazioni riguardanti 
la criticità della scelta per il parcheggio 
di Via Valle non sono state accolte. Il 
contributo statale per l'opera è stato 
negato, la richiesta come noto è stata 
dichiarata irricevibile. 
 All'opera, prevista inizialmente nella 
sua interezza e poi suddivisa in stralci, 
viene aggiunto ora l'area sosta camper. 
L'intervento nella delibera della G.C. n. 
68 del 26.9.2017 non indicava 
l'inserimento dell'area sosta camper che 
ora compare, mantenendo però 
l'importo originario dell'opera. Il 
gruppo c.s., che aveva proposto con 
propria osservazione la realizzazione 
dell'area sosta camper, aveva già 
segnalato in passato l'inserimento non 
corretto dell'intervento nell'ambito delle 
manutenzioni strade. Il previsto 
finanziamento dell'opera ora è molto 
variegato (monetizzazione- contributo 
statale-alienazione immobili- vendita 
area Ex Perfosfati) e poco attendibile 
 
 
 
 
 

Si ribadisce la 
specificità 
dell'intervento area 
sosta camper. 
Non si capisce la 
motivazione 
dell'inserimento di tale 
intervento nell'ambito 
dell'opera originaria- 
tanto più che nella 
delibera n. 162 del 
25.10.2016 (incarico 
per individuazione 
soggetti interessati alla 
realizzazione e gestione 
di aree sosta camper e 
dei relativi servizi 
accessori) le aree 
individuate per tale 
struttura ricettiva erano 
del tutto diverse. 
Nell'ambito del turismo 
itinerante la 
classificazione delle 
aree di sosta dei 
camper è definita in 
modo diversificato 
(camper-service-
parcheggio- punto 



 
 
 
 
 
 
 
 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019 -Nuove aree di sosta a servizio del centro 
storico – 2° stralcio (Via Valle- Piazza Castello)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
200.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il finanziamento del secondo stralcio 
viene previsto con alienazione aree ex 
Perfosfati, che, per i motivi sopra 
indicati, risulta del tutto incerta 

sosta- area attrezzata -
agricamper-
agricampeggio -
campeggio) e quindi si 
rileva una incoerente 
ed imprecisa procedura 
avviata per l'intervento 
 
 
Il finanaziamento 
dell'opera, in entrambi 
gli stralci, è del tutto 
variegato ed impreciso. 
 
Per tutte le motiva- 
vazioni esposte si 
richiede lo stralcio 
dell'opera originaria ( 
parcheggio Via Valle) 
perchè inutile e non 
corrispondente alle 
esigenze espresse dai 
cittadini 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

2018 -Interventi di riqualificazione dell'area ex 
Perfosfati -area dei capannoni e bonifica sedime 
 
 

4.890.000 
 
 
 

La priorità dell'opera viene indicata 
come 2- quando la progettazione ed i 
tempi inerenti i finanziamenti statali 
sono già definiti. Si rimanda ai 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
(n.44 
del 
Bil.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 -Interventi di bonifica e riqualificazione 
dell'area ex Perfosfati -area sud – 1° stralcio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500.000 
 

contenuti dell'interrogazione del gruppo 
cs. Di data 22.8.2017 e reiterata nota 
del 23.11.201, nelle quali vengono 
evidenziate criticità e richieste di 
esaminare con attenzione il percorso 
tecnico-amministrativo e ciò 
nell'interesse della Comunità. 
Già nel precedente programma veniva 
richiesta la modifica della priorità e 
indicata l'artificiosità della suddivisone 
per stralci. L'Amministrazione 
rispondeva senza alcun 
approfondimento. Ora è necessario una 
diversa attenzione e l'avvio di una 
progettazione condivisa. 
 
Viene inserito un intervento che, 
rispetto agli importi precisi individuati, 
non pare sia previsto nello studio di 
fattibilità. Il finanziamento dell'opera 
(contr.reg.-c.m.-cee) non risulta abbia 
riscontro certo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'intervento va 
precisato negli obiettivi 
e   nel finanziamento 
oppure rinviato in 
attesa di definizione. 

Ex 15 
oo.pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 – P.I.P. Noiari – Opere di Urbanizzazione – 
interventi di completamento 1° stralcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145.232,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo le diverse osservazioni presentate 
a riguardo, l'intervento nel programma 
opere veniva presentato nella sua 
completezza in due stralci - opere di 
urbanizzazione e completamento- ma 
con un finanziamento di improbabile 
vendita immobili per il primo stralcio. 
 
Con il bilancio gli interventi previsti 
nel programma oo.pp. vengono 
modificati nelle annualita' e negli 
importi. L'opera nel bilancio viene 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si chiede certezza di 
finanziamento e 
chiarezza negli stralci e 
nella tempistica delle 



 
 
33 
numer.
Bilan-
cio 
 
 
ex42 
n.43  
numer. 
Bilan. 

 
 
2019 – Pip Noiari – Opere di urbanizzazione e 
interventi di completamento -2° stralcio ( 
parcheggio a sud e viabilità') 
 
 
 
2020 -P.I.P. Noiari – Opere di Urbanizzazione – 
interventi di completamento 2° stralcio 

 
 
552.759,68 
 
 
 
 
 
150.000 
 
 
 

stralciata dal 2018 e nell'annualità 2019 
viene mantenuto un 2° stralcio, 
modificato nella denominazione  
 
Il secondo stralcio (il primo non esiste 
più e vi è un doppio secondo stralcio) 
viene spostato al 2020 con una 
previsione di finanziamento tramite 
vendita aree ex Perfosfati. Ciò in 
contraddizione con tempi e previsioni 
della progettazione tecnica su tale area. 
VI è INCOERENZA TRA LA 
SUCCESSIONE DEGLI STRALCI E 
LE RELATIVE POSTE IN 
BILANCIO. 

opere. In particolare 
per l'intervento previsto 
nel 2019, avente 
finalità 2, di importo 
consistente, dagli atti 
non è dato conoscere il 
finanziamento e gli 
obiettivi precisi 
 

17 2018 -Liston Urbano – sistemazione tratti piste 
ciclopedonali Borgo S. Nicolò 

85.000 
 

L'opera viene nuovamente inserita con 
priorità 2 nonostante le osservazioni 
gia' fatte nel 2016 e 2017 

Essendo peraltro 
finanziata con 
contributi da privati si 
chiede nuovamente di 
modificare la priorità 
dell'opera  

18 2018 – Sistemazione e completamento dei 
percorsi ciclopedonali lungo le vie Friuli, 
Zappetti, Veneto e S.Agnese 

350.000 
 

L'opera, nonostante le ripetute 
osservazioni, viene nuovamente inserita 
con priorità 2  

Essendo peraltro 
finanziata con 
contributi da privati si 
chiede nuovamente di 
modificare la priorità 
dell'opera  

19 2018 – Sistemazione dei percorsi ciclopedonali 
lungo il fiume Lemene 

88.000 
 

In considerazione del trasferimento di 
Uffici pubblici in Villa Martinelli, in 
parte già avvenuto ed in parte previsto, 
l'opera dovrebbe avere una diversa 
priorità 

Si chiede di modificare 
la priorità dell'opera  



20 2018 – Riconfigurazione viaria tra Via Valle e Via 
Camucina  

102.800 
 

L'opera, nonostante le ripetute 
osservazioni, viene nuovamente inserita 
con priorità 2  
 
 

Essendo peraltro 
finanziata con 
contributi da privati si 
chiede nuovamente di 
modificare la priorità 
dell'opera  
 
 

22 2019 – Adeguamento immobile ex stazione 
ATVO 

120.000 
 

L'opera viene inserita nel 2019 con 
finanziamento tramite vendita aree ex 
Perfosfati. Ciò in contraddizione con 
tempi e previsioni della progettazione 
tecnica su tale area. 

Si chiede di anticipare 
l'opera nel 2018, con 
finanziamento e 
destinazione certa, 
ampliando l'intervento 
anche in relazione 
all'immobile lasciato 
libero dal Comando 
Vigili 

25 2019 – Interventi di ampliamento ed 
adeguamento della scuola Pascoli di via Valle 

300.000 
 

Dopo una prima richiesta di 
inserimento dell'opera nel 2016 ed un 
parziale accoglimento della stessa, in 
quanto per l'Amministrazione 
l'ampliamento non era prioritario, 
l'opera viene ora prevista nel 2019 sia 
per ampliamento che adeguamento, con 
un finanziamento (cont.reg-c.m.-cee) 
non ben definito e pare anche 
insufficiente. 

Si richiede di anticipare 
l'opera e di finanziarla 
con risorse proprie e 
con importo adeguato    

26 
 
 
 
 
 

2019 -Interventi derivanti da verifiche statiche su 
immobili scolastici 
 
 
 
 

180.000 
 
 
 
 
 

Non è dato conoscere, in assenza di schede, 
a quali urgenze le opere sono finalizzate. In 
ogni caso sono opere prioritarie per la 
sicurezza degli studenti. L'opera viene 
invece prevista nel 2019 con oneri di 
urban. e vendita aree perfosfati. 

Si chiede di anticipare 
l'opera al 2018 e di 
modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 
 



 
 
36 
 

 
 
2020-Interventi derivanti da verifiche statiche su 
immobili scolastici 

 
 
200.000 

 
Nel 2020l'opera è finanziata 
interamente con vendita aree ex 
perfosfati. Gli interventi per assicurare 
la staticità degli immobili scolastici 
sono interventi prioritari che però 
dovrebbero essere continui ed inseriti 
annualmente nel programma opere. Il 
finanziamento degli interventi 
sottolinea l'assenza di attenzione 
dell'amministrazione su questi temi. 

 
 
Si chiede di anticipare 
l'opera al 2019 e di 
modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 

27 2019 – Impianti sportivi comunali – adeguamenti 
funzionali ed impiantistici 

100.000 
 

Gli adeguamenti sono sicuramenti 
prioritari e da programmare 
annualmente. L'opera invece è inserita 
nel 2019 e con finanziamenti metà con 
contr. Reg. - c.m.-cee e metà con 
vendita aree perfosfati, dunque incerti. 

Si chiede di anticipare 
gli interventi al 2018 e 
di modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 

30 2019- interventi di completamento piste ciclabili 200.000 
 

Nel precedente programma l'opera era 
denominata interventi di completa-
mento piste ciclabili in loc. 
Lugugnana”. Si presuppone quindi che 
gli interventi ora siano destinati a 
località diverse. L'opera inserita nel 
2019 e con finanziamenti incerti -metà 
con contr. Reg. - c.m.-cee e metà con 
vendita aree perfosfati. 

Si chiede di anticipare 
gli interventi al 2018 e 
di modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 

32 2019 -Realizzazione della nuova uscita di via 
Attigliana e Via Caduti per la patria sulla SS 14 

375.000 
 

Gia nel 2016 e 2017 veniva richiesto di 
anticipare l'opera per favorire la viabilità e 
per aderire alla richiesta dei cittadini.  
L'opera viene ora inserita nel 2019 e con 
finanziamenti incerti -metà con contr. Reg. 
- c.m.-cee e metà con vendita aree 
perfosfati – 

Chiede di anticipare gli 
interventi al 2018 e di 
modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 



Ex 35 
n.36 
bilan. 

2020 – Adeguamento norme di sicurezza e di 
prevenzione incendi dei fabbricati comunali. 
Attuazione delle misure previste dal documento 
di valutazione dei rischi – D.Lgs 81/06 e 
contenimento energetico 

120.000 
 

L'opera presuppone una verifica attenta 
delle priorità di intervento in relazione 
ai rischi, le indicazioni dovrebbero 
essere inserite nelle schede che però 
non sono state fornite. L'adeguamento 
alle norme di sicurezza sono interventi 
che dovrebbero essere continui ed 
inseriti annualmente nel programma 
opere. 
Il finanziamento per intero con vendita 
aree perfosfati sottolinea l'assenza di 
attenzione dell'amministrazione su 
questi temi. 

Si chiede di anticipare 
gli interventi al 2018 e 
di modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 

Ex 39 
ora 40 
bilan. 

2020 -Sistemazione percorsi ciclo-pedonali 
“Liston Urbano” da Viale Trieste a Viale Cadorna 
– 2° stralcio    

130.000 
 

Per favorire l'accessibilità ciclo-
pedonale, anche nei precedenti 
programmi era stata chiesta 
l'anticipazione dell'opera. Ora la stessa 
viene riproposta al 2020 e con un 
finanziamento interamente da vendita 
aree ex perfosfati, per le motivazioni 
espresse, da considerare incerto 

Si chiede di anticipare 
gli interventi al 2018 e 
di modificare il 
finanziamento con 
risorse certe. 

Ex 41 
ora 42 
bilan. 

Realizzazione e gestione Tempio crematorio  1.800.000 
 

La realizzazione di nuovi tempi 
crematori è bloccata in attesa della 
nuova legge regionale di 
regolamentazione. Recentemente, con 
una modifica ed integrazione alla 
Legge regionale n. 30 del 30 dic. 2016, 
viene stabilito che tale blocco non si 
applica agli interventi di nuova 
costruzione per i quali sia stato già 
adottato il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. Quindi 
Portogruaro deve attendere e 

Si richiede lo stralcio 
dell'opera per tutte le 
motivazioni elencate 
nella nota del gruppo cs 
allegata alle 
osservazioni 2017 e 
perchè l'inserimento 
della stessa contrasta 
con la normativa 
vigente, 



doverosamente la programmazione 
regionale. L'opera viene invece 
riproposta per il 2020. Viene così 
prefigurata, senza alcuna base certa, 
quella che sarà la programmazione e 
regolamentazione regionale. Non esiste 
alcuna priorità, non esiste alcuna 
esigenza primaria, eppure l'opera viene 
caparbiamente e immotivatamente 
reinserita.  



 
AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA OPERE 2018/2020 SI RI PROPONGONO OPERE GIÀ SEGNALATE. ALCUNE ERANO 
STATE OGGETTO DI IMPEGNI PRECISI DA PARTE DELL'AMMI NISTRAZIONE, ALTRE DEL TUTTO IGNORATE.  
 
 
 
Tombinamento del canale 
consorziale di via 
Villastorta 

 L'opera, su cui si era impegnata pubblicamente 
l'A. C., era stata rinviata per necessità di un 
approfondimento che non risulta essere mai 
avvenuto. L'opera non è stata inserita nel 
programma opere. 

Si ripropone l'inserimento dell'opera nel programma 2018/2020 e si 
chiede quali siano le reali intenzioni dell'Amministrazione Comunale 
sulla stessa. 

Opere di abbattimento 
componente 
elettromagnetica 
dell'elettrodotto S. Nicolò 

Nel 2016 e 2017 l'intervento era stato proposto da 
parte del gruppo c.s. L'Osservazione non era stata 
accolta con la motivazione che l'Amministrazione  
stava  cercando finanziamenti. La motivazione non 
pareva e non pare coerente con altre previsioni dai 
finanziamenti incerti. 
 

L'osservazione e quindi l'inserimento dell'opera viene riproposto nel 
programma 2018/2020 

Bretella di collegamento 
ciclo-pedonale tra le Vie 
S.Elisabetta di Summaga e 
Via Noiari in località 
Summaga come da 
convenzione sottoscritta 
con RFI/Regione/Comune 
per la soppressione di 
passaggi a livello 

Nel 2016 e 2017 l'intervento era stato proposto da 
parte del gruppo c.s. L'intervento è stato inserito tra 
gli interventi previsti per l'opera denominata “ 
Manutenzione straordinaria delle strade comunali” 
Secondo stralcio – prima annualità 2016 
 

L'osservazione viene riproposta perchè l'opera ha una sua specificità, 
deve essere indicata separatamente e precisata nella sua priorità in 
quanto oggetto di apposita convenzione già sottoscritta. Tanto più 
che l'intervento inerente alla manutenzione strade comunali viene 
inserito nel programma opere solo per le annualità 2019/2020 e per 
importi non compatibili anche con l'opera in questione. 

 
Adeguamento locali ex 
scuola elementare  
Lugugnana per 
realizzazione centro servizi  

L'inserimento nel programma opere era stato 
proposto dal gruppo c.s. già dal 2016 
L'Amministrazione aveva risposto che stava 
valutando altre destinazioni d'uso dell'immobile. 
A seguito della presentazione di una petizione di 

L'osservazione e quindi l'inserimento dell'opera viene riproposto nel 
programma 2018/2020 



oltre 800 firme da parte di cittadini, interessati 
prioritariamente alla realizzazione di un centro 
servizi di prossimità, l'Amministrazione ha 
proseguito nella sola idea di realizzare una 
pinacoteca.  
Nell'ultimo incontro pubblico vi è stata da parte di 
un assessore una apertura al confronto, di cui però 
non si vedono conseguenti diretti e precisi impegni  
 

Parcheggio cimitero 
Lugugnana 

Nel 2016 e 2017 è' stato proposto da parte del 
gruppo c.s. l'inserimento nel programma opere  
L'intervento veniva inserito tra quelli previsti per 
l'opera denominata “Manutenzione straordinaria 
delle strade comunali nella seconda annualità. 
 
  

L'intervento va indicato separatamente dalla viabilità, anche in 
relazione al possibile utilizzo dell'avanzo vincolato per i parcheggi.   
L'osservazione quindi viene riformulata e riproposta. Si richiede 
l'inserimento dell'opera specifica nel programma e l'indicazione della 
sua priorità 
 
 
 
 
 
 

Rischio idrogeologico -
opere di salvaguardia 
idraulica ed ambientale 
area Lison-Pradipozzo 

Era stato proposto l'inserimento nel programma 
opere da parte del gruppo c.s. L'Osservazione 
veniva accolta parzialmente e l'intervento inserito, 
per ciascuna annualità, tra gli interventi 
denominati” Interventi di tutela e valorizzazione 
ambientale e sistemazione corpi idrici di 
superficie”. Gli interventi finora non sono stati 
attuati 

Si richiede che i diversi interventi siano   distinti e   inseriti in 
un'unica annualità, con modalità di finanziamento certo. 
L'osservazione viene pertanto riproposta. Si richiede l'inserimento 
delle opere specifiche nel programma con l'indicazione per ciascuna 
di priorita' 1 

Rischio idrogeologico -
opere di salvaguardia 
idraulica ed ambientale del 
territorio Giussago 

  
 
  Id  

  
 
   id 



Rischio idrogeologico -
opere di salvaguardia 
idraulica- interventi di 
sistem. corpi idrici e di 
argin.  per  Via Zanella e 
altre vie del centro urbano 
che hanno subito danni per 
allagamenti recenti  

  id    id 

Valorizzazione dei 
monumenti architettonici e 
storici del capoluogo e 
delle frazioni attraverso           
adeguata illuminazione  

Era stato proposto l'inserimento nel programma 
opere da parte del gruppo c.s. 
L'Amministrazione si riservava di valutare 
l'affidamento di specifico studio. Finora ciò non 
risulta sia stato fatto. 
 
 

L'osservazione viene riproposta-si richiede l'inserimento come opera 
pubblica, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del 
patrimonio storico- artistico. 
 
 
 
 
 
 
 

Messa in sicurezza incrocio 
SR. 53 Postumia con strade 
comunali Via Fornace e  via 
Mezza            Torre 
D'Alvea 

Era stato proposto l'inserimento nel programma 
opere da parte del gruppo c.s. 
L'amministrazione ritenva l'opera non accoglibile 
in quanto di competenza regionale.  
La motivazione non è risultata coerente con altre 
opere (vedi ad es. Via Caduti per la Patria S.s. di 
competenza Anas) per le quali anche se di 
competenza regionale sono stati dati incarichi per 
progetti preliminari   ed inserite nel programma 
opere  
 

L'osservazione e quindi l'inserimento dell'opera viene riproposta 

  
 
 
Realizzazione pista 

 
 
 
Era stato proposto l'inserimento nel programma 

 
 
 
L'osservazione e quindi la priorità dell'opera viene riproposta 



ciclabile Mazzolada 
Portogruaro in 
collaborazione con il 
Consorzio di            
Bonifica ed il Comune di 
Concordia Sag. 

opere da parte del gruppo c.s. 
L'intervento era stato inserito tra gli interventi 
previsti nell'opera “Manutenzione straordinaria 
delle strade comunali e delle piste ciclabili e 
completamento delle piste ciclabili “seconda 
annualità- 2017- Non risulta che l'intervento abbia 
proseguito il suo iter. 

 Messa in sicurezza Via 
Vado 

Era stato proposto l'inserimento nel programma 
opere da parte del gruppo c.s. 
L'intervento era stato inserito tra gli interventi 
previsti nell'opera “Manutenzione straordinaria 
delle strade comunali e delle piste ciclabili e 
completamento delle piste ciclabili. L'intervento 
non risulta effettuato. 

L'osservazione e quindi la priorità dell'opera viene riproposta 
 

 Piste ciclabili Via Villanova e 
Lugugnana 

Per la realizzazione dell'opera esiste una 
convenzione tra Comune Regione Veneto e 
Città metropolitana. E' un'opera fortemente 
voluta dai cittadini  

Si chiede che la stessa venga inserita nel programma opere con 
finanziamento contr. Reg. e c.m. 

 Realizzazione nuova sede edifici 
comunali 

L'opera, senza alcuna motivazione, non 
compare più nei programmi dell'Ente  

Si chiede il reinserimento nel programma opere 

Scuola Pradipozzo – sistemazione  
aree esterne  

Era stato proposto l'inserimento nel 
programma opere da parte del gruppo c.s. 
L'intervento a seguito dell'osservazione era 
stato inserito nell'annualità 2017, poi 
rinviato al 2018 ed ora non più inserito nel 
programma opere. 

L'osservazione viene riformulata e riproposta,  

 Eliminazione barriere 
architettoniche art. 32 – comma 2 
– legge 1/86 e L.R. 41/93 

Gli interventi di grande rilevanza e sentiti 
dalla cittadinanza   non sono stati previsti o 
indicati e  

Viene richiesto l'inserimento in tutte e tre le annualità con un congruo 
importo e con finanziamento certo 

 

 



SI PROPONGONO I SEGUENTI NUOVI  INTERVENTI PROGETTU ALI PER LA CITTA'  

Completamento struttura Polisportiva di S.Nicolò, realizzazione strada di 
accesso e parcheggio 

L'Amministrazione ha più volte garantito l'effettuazione dell'opera che 
non si ritiene debba essere inserita in altre voci, proprio per indicare 
precisamente il finanziamento e la priorità  

Sistemazione pavimentazione sottoportici in centro storico in convenzione con 
privati 

L'opera è sicuramente difficile ed ambiziosa, ma si collega ad una 
valorizzazione della città ed al superamento di alcune aree di degrado  

Riprogettazione entrate delle città inizio Viale Trieste -Viale Pordenone – 
Viale Venezia 

Opere da valutare in relazione alla valorizzazione della città murata e 
storica e dell'attrattività del centro storico 

Riconfigurazione viaria e sistemazione di tutto il ring ( da Viale Matteotti- 
Viale Isonzo- Via Stadio- in relazione a piste ciclopedonali e arredi) 

Opere da valutare in relazione alla finalità di favorire la viabilità 
ciclopedonale e l'attrattività del centro storico 

Ristrutturazione corpo centrale storico della Villa Martinelli L'opera risulta necessaria per dare completezza e visione unitaria 
all'immobile, da considerarsi come un bene patrimoniale di pregio da 
restituire al contesto socio-culturale della Comunità. 

 


