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A Fossalta di Portogruaro tre diversi cantieri aperti durante questi mesi estivi, così come 

annunciato dall'Amministrazione durante la campagna elettorale, a conferma di come              

il percorso e le progettazioni avviati durante il mandato precedente portino risultati concreti 

nei tempi previsti.             

Sono recentemente iniziati presso lo Stadio comunale di via Olimpia i lavori per 

l'adeguamento della struttura, che consentiranno di mettere a norma i percorsi,                    

le recinzioni, gli spogliatoi e gli spazi per il pubblico e che sono finalizzati all'acquisizione del 

Certificato di Prevenzione Incendi. L'impianto, altamente frequentato da bambini e ragazzi, 

necessitava di una complessiva messa a norma, resa possibile grazie all'adesione 

dell'Amministrazione comunale al finanziamento concesso dallo Stato attraverso il "Credito 

Sportivo". 

Sono iniziati i primi di giugno invece i lavori di messa in sicurezza della viabilità 

denominata "Porta Est", che porteranno all'istituzione di un senso unico ad anello con 

direzione via Manin-Buonarroti-Andreosso e la realizzazione delle piste ciclabili che vanno 

a collegare in sicurezza viale San Marco attraverso via Manin con via Roma, via Callalta,    

la piazza comunale e dall’altra parte con via VE Marzotto verso Villanova. L'obiettivo è          

da una parte mettere finalmente in sicurezza l’incrocio di via Manin, e dall'altra portare            

le biciclette (ma anche le carrozzine, i disabili ecc – “la mobilità lenta”) in centro. Oltre alla 

modifica della viabilità l’Amministrazione è intervenuta con una sistemazione complessiva 

della pavimentazione stradale con l’asfaltatura di tutte le strade afferenti l’anello                  

(oltre ad   un buon tratto di viale San Marco) e la sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi; 

i lavori sono stati finanziati per la maggior parte con il contributo statale di cui alla Legge 

Finanziaria 2019. 

Infine presso l'Istituto Comprensivo “don A. Toniatti” sono in corso i lavori di messa 

in sicurezza dei solai della scuola con la sostituzione integrale dei controsoffitti, lavori 

finanziati anche questi per lo più da contributo statale, che consentiranno la conclusione 

delle opere realizzate in questi ultimi anni presso la scuola e finalizzate anche 

all'adeguamento complessivo del fabbricato alle norme vigenti. Sull'edilizia scolastica 

l'Amministrazione comunale ha investito molto durante lo scorso mandato elettorale,            

ma anche nella programmazione sono confermati ulteriori importanti interventi a beneficio 

della sicurezza dei nostri bambini e ragazzi. 

Fossalta di Portogruaro, 12 luglio 2019  

                                                                                                               Il Sindaco  

                                                                                                            Natale Sidran 
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