GRUPPO CONSILIARE “CIVICI E DEMOCRATICI”
Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di Portogruaro
Al Sig. Sindaco del
Comune di Portogruaro
Sede Municipale

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale
PREMESSO CHE
Per quanto riguarda la zona ovest del Comune diversi sono i temi e i problemi prioritari
d’interesse della comunità da affrontare e risolvere: le rotatorie sugli incroci pericolosi di
Lison e Pradipozzo, il completamento del centro polifunzionale di Pradipozzo, la
risoluzione della sicurezza viaria conseguente al cantiere dei sottopassi a Summaga, la
carenza dei loculi nei cimiteri frazionari in particolare di Summaga, l’accesso al bosco di
Summaga e lo stato di degrado dell’area, la risoluzione del problema di alluvione che
colpisce soprattutto Pradipozzo e Lison;
In particolare In diverse occasioni istituzionali, attraverso comunicati e sulla stampa,
l’Amministrazione comunale è intervenuta e si è espressa sulle stesse tematiche:
• indicando le tempistiche sull’inizio lavori delle rotatorie di Lison e Pradipozzo nel 2021, la
prima con un progetto da definito dal 2015 e la seconda su cui è stato comunicato
l’impegno di risorse regionale nel 2020 per la realizzazione dei lavori;
• prevedendo la conclusione del centro polifunzionale di Pradipozzo entro il 2023
• rappresentando in Consiglio, in risposta all’interrogazione di questo Gruppo Civici e
Democratici dello scorso gennaio, l’impegno a prevedere immediatamente per l’area
interessata dai lavori del sottopasso l’illuminazione idonea ed un’adeguata viabilità, in
accordo con RFI, per la mobilità delle famiglie interessate nell’area dei lavori
• impegnando risorse per la predisposizione di nuovi loculi solo a partire dal 2023 come
indicato dal programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
• garantendo adeguata manutenzione al bosco di Summaga con il piano del verde affidato
ad ASVO, per renderlo accessibile e fruibile dai cittadini;
Considerato che ad oggi non abbiamo colto alcun riscontro in ordine ai succitati argomenti
TUTTO CIÒ PREMESSO SIAMO A CHIEDERE
•
•
•
•

Quali sono le attività programmate e con quali tempi per la risoluzione per tutte queste
priorità?
Quali sono state le relazioni messe in atto con gli Enti sovraordinati competenti per
pianificare la realizzazione delle opere utili alla risoluzione di alcuni di questi problemi
(rotatorie Pradipozzo e Lison, salvaguardia idraulica, etc.)?
Quando si informerà la cittadinanza delle reali tempistiche di realizzazione di queste
opere?
Quali e quante sono le risorse messe a disposizione e vincolate per il completamento
del Centro polifunzionale?

•
•
•

Quando si risolverà la situazione della viabilità di Summaga nei pressi del cantiere dei
sottopassi (posizionamento punto luce, accesso e viabilità)?
Cosa si intende fare per la gestione attuale delle difficoltà inerenti alla carenza dei
loculi?
Quando sarà possibile accedere al Bosco di Summaga, come si intende farvi accedere
e come si intende risolvere la situazione di degrado in via permanente?
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