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Gruppo consil iare Senatore 
Consiglio Comunale del 29.06.2021. 
Dichiarazione di voto per Piano Opere Pubbl iche 
Il gruppo consiliare Senatore, rileva con soddisfazione che si prosegue, 
con il Piano delle Opere Pubbliche, l'attività di completamento di 
alcune delle opere già awiate nel quinquennio 2015/2020 e si 
continua l'azione per rendere sempre più agevole e nel benessere il 
lavoro del persona le comunale. Apprezziamo anche l'inserimento tra 
le opere da real izzare della climatizzazione degli uffici della Pol izia 
Loca le che avremmo, però, preferito fosse inserita nella presente 
annua lità e non nella seconda annualità. 
Ci spiace rilevare che non si cita il completamento della pista ciclabi le 
verso Summaga e che non si parli di Perfosfati, ne' d i rotatoria d i via 
Antinori, ne' di uscita di via Campeio, ne' di rotonda di Prad ipozzo, ne' 
di arredo urbano di Lugugnana, ne' di opere per Giussago, 
Portovecchio, Lison, Mazzolada. Capiamo che i tempi possano essere 
diversi, ma sollecitiamo il signor Sindaco a prestare la massima 
attenzione anche alle rea lta ' frazionali che, a buon conto, come si suoi 
dire, "sempre Portogruaro sono". 
Dobbiamo inoltre rilevare che l'inserimento nel piano delle opere 
pubbliche nella presente annualità della rea lizzazione dell 'anello 
urbano, awiene senza che si stata fatta una valutazione prel iminare 
accurata, senza l'ascolto delle categorie economiche, senza una 
adeguata considerazione sul verde pubblico, senza una va lutazione 
su ll 'incidenza di ta le opera sui tempi di percorrenza e le relative 
velocità degl i autoveicoli e soprattutto dei motoveicoli, senza una 
considerazione del possibi le aumento delle emissioni inquinanti legato 
a un percorso più lungo che i mezzi dovranno percorrere, senza una 
preventiva valutazione con la struttura deputata ad organizzare gl i 
interventi del 11 8, la Compagnia Carabinieri, il distaccamento dei vig ili 
del fuoco e senza alt re ulteriori valutazioni che tralasciamo. 
Certamente i mezzi di emergenza hanno la precedenza su qualsiasi 
altra autovettura, ma sicuramente non possono percorrere la strada in 
di rezione opposta al senso di marcia. 
Sentite, ascoltate e fatte nostre anche le numerosissime sollecitazioni 
da parte di cittadini di Portogruaro a noi pervenute che esprimono il 
non apprezzamento alla real izzazione del nuovo ring, invit iamo il sig. 
Sindaco, prima di addiven ire a qualsiasi incarico di progettazione o a 
realizzazione, a promuovere in tempi st rettissimi i necessari incontri 
per comprendere quanto l'opera denominata "real izzazione dell'anello 
urbano" possa essere utile o necessaria per la nostra città, quanto sia 
rich iesta o osteggiata da i cittadin i, quali disagi o danni possa arrecare 
e che conseguenze potrebbe avere, anche a medio e lungo tempo per 
il futuro delle grandi realtà socio sanitarie e scolastiche della nostra 
città. 
A nome del mio gruppo fatte le dovute va lutazioni, i necessari 
confronti, considerato che ciascuno di noi rit iene che il rispetto e 
l'ascolto reciproco siano fondamental i, va lutato il d ifficile periodo che 
la nostra Portogruaro sta attraversando e merita quindi tutta la nostra 
attenzione, con spirito di responsabilità, visto che l'opera "ring", non è 
stata oggetto di adeguati studi, approfondimenti e confront i con i 
cittad ini, come io credo, e per quanto sopra detto comunico che alcuni 
componenti del mio gruppo esprimeranno voto di astensione al punto 
in discussione. 
Sollecit iamo in ogni caso il sig. Sindaco ad awiare tutti i necessari 
percorsi di confronto. 
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