> Potrebbe aiutare un Piano d’azione
con interventi infrastrutturali, azioni di
marketing e di promozione del Centro in
collaborazione con enti, associazioni e
realtà economiche diverse?

RIFLETTORI SUL
CENTRO STORICO
Lunedì 15/04/2019
20.30 - Hotel Spessotto

Confrontiamoci - Incontro pubblico
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Tuttaunaltraportogruaro
email: tuttaunaltraportogruaro@gmail.com
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Diventa anche tu protagonista del futuro!

#TuttaUnAltraPortogruaro

N
A
RB

N
MO

O
R
O

SO
B
ST
IE
EN
IB NT
TU
RIS ILIT E
M À

Parteciperanno tecnici, professionisti e portatori
di interesse portogruaresi.
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Il 15 Aprile 2019 alle 20.30
all’Hotel Spessotto di Portogruaro
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Confrontiamoci!

CULTURA

#TuttaUnAltraPortogruaro

> Per cosa dovrebbe connotarsi
principalmente il Centro storico: come
Polo culturale, come Polo commerciale,
come Polo Scolastico/formativo, come
Polo di servizi, come Polo turistico?

Perché parlare di Centro Storico
Il Centro Storico di Portogruaro è un patrimonio straordinario che, se
adeguatamente promosso e valorizzato può costituire per l’intera città ed il
territorio motivo di attrattività ed un grande volano di sviluppo.

Negli anni passati molto si è fatto per riqualiﬁcare il Centro
Storico:
> con interventi di arredo urbano e di recupero del patrimonio
edilizio pubblico
> con la realizzazione del teatro, collegato con la scuola di
musica
> con il restauro dei mulini da destinare a galleria d’arte
> con la creazione dei percorsi archeologici
> con la realizzazione della biblioteca a Palazzo Venanzio
> con la riqualiﬁcazione e l’arredo di aree urbane
(es. Piazza Marconi, Borgo S.Giovanni, il Liston, piazzetta
Pescheria, eccetera.)

FACCIAMOCI qualche DOMANDA ...
> Pensiamo che l’apertura indiscriminata al
transito delle auto possa essere utile allo
sviluppo, all’appetibilità e alla vivibilità del
Centro storico?
> Quali esiti ha avuto
l’esperienza di questi quattro
anni di apertura al trafﬁco?
Vantaggi e svantaggi di un
centro pedonalizzato, in tutto
o in parte. Come potrebbe
essere realizzata una vera
zona venti a protezione delle
aree più sensibili?

Si sono create importanti occasioni per recuperare quel ruolo di
polo culturale e umanistico a servizio non solo della città ma
dell’intero comprensorio portogruarese.
Oggi il Centro Storico risulta essere poco frequentato,
scarsamente appetibile sotto il proﬁlo commerciale, poco
valorizzato sotto il proﬁlo turistico e non è riuscito ad esprimere
pienamente le sue grandi potenzialità di polo culturale e
umanistico
.
Chi ha a cuore Portogruaro non può non partire da una seria riﬂessione sul
Centro storico e, in questo senso, #tuttaunaltraportogruaro vorrebbe offrire alla
città delle occasioni di incontro, approfondimento e dibattito sui temi che lo
riguardano:
> Accessibilità / Viabilità / Pedonalità
> Recupero delle aree dismesse: Ex Consorzio Agrario, San Giovanni-piazza San
Tommaso dei Battuti-via Camucina
> Valorizzazione del patrimonio edilizio
> Promozione di un centro servizi e di un centro commerciale naturale
> Portici, Plateatici, Illuminazione
> Cultura / Turismo / Ambiente

Quale Centro storico vogliamo?

> Quali azioni potrebbero
favorirne la crescita e
riqualiﬁcazione e quali misure
per evitare la migrazione degli
esercizi commerciali dal Centro
storico? Quali servizi mancano o
sono carenti? Ci sono spazi
adeguati per i giovani?

> Cosa sappiamo dei progetti
di recupero delle aree
dismesse dell’Ex Consorzio
Agrario e San Giovanni? A
che punto siamo e quali
riﬂessi avrà il loro recupero
sul centro storico?
> Come favorire uno sviluppo
ed un rilancio del Centro
storico?
Cosa centra la Perfosfati con il
Centro storico e, se centra, che
progetto vorremmo? Quali aree
riteniamo dovrebbero essere
oggetto, prioritariamente di
interventi di riqualiﬁcazione ed
arredo dopo quelli già
realizzati?

