
OPERE PUBBLICHE 
UN PROGRAMMA CORPOSO 
Anche per l'anno 2022 si presenta corposo il piano delle opere 
pubbliche, in prosecuzione di quanto iniziato nel 2021, per un valore 
complessivo di circa 18,5 milioni di euro e con una cospicua parte 
che sarà già cantierabile nell'anno in corso. 
Vorremmo avere la bacchetta magica per poter snell ire le tempistiche 
degli iter burocratici e poterVi mostrare e poi consegnare le opere in 
progetto quanto prima , ma non ce l'abbiamo. Possiamo assicurarVi, 
però, che gli uffici competenti stanno lavorando con il massimo 
impegno e professionalità e che l'Amministrazione Comunale 
metterà in campo tutte le capacità e competenze organizzative per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Oltre alle difficoltà legate alla pandemia ealle problematiche derivanti 
dalla crisi ucraina, stiamo gestendo l'impegnativo PNRR e stiamo 
attivando l'aggiornamento di Piani da tempo rimasti fermi nel cassetto 
eormai superati. 

Sono previste, per i prossimi anni, opere volte a riqualificare il centro 
cittadino attraverso una pluralità di interventi che comprendono 
l'adeguamento impiantistico ed energetico del Palazzo Municipale, 
con l'Importante inserimento dell'impianto di climatizzazione estiva 
i cui lavori sono iniziati nel mese di maggio, e l'efficientament~ 
dell'illuminazione pubblica del centro storico. Sarà inoltre rivista 
completamente la luce notturna di Piazza della Repubblica e del 
centro cittadino, per un migliore risultato percettivo esensoriale. 
Grazie all'ottenimento di un contributo, pari ad 2,66 milioni di euro, 
verrà finanziato il recupero del compendio immobiliare della Villa 
Comunale (Villa Marzotto con l'inserimento di un ascensore interno 
foresteria , edificio ex biglietteria ATVO) che consentirà di valorizzar~ 
edifici di pregio del centro cittadino e renderl i accessibili alle persone 
diversamente abili. 
Sempre nell'ottica di una riduzione delle emissioni in atmosfera e di 
un contenimento dei consumi si procederà con la riqualificazione 
energetica della Caserma dei Carabinieri per un investimento 
complessivo di 550.000 euro. 
Molteplici inoltre gli interventi volti amigliorare la mobilità, sia veicolare 
che lenta, al fine di snellire il traffico cittadino e ridurre le immissioni 
in atmosfera dei gas di scarico dovuti ai veicoli fermi nelle code per le 
quali la nostra Città è ormai da troppo tempo sofferente. 
Atal fine: 

• è stato conferito l'incarico profeSSionale per la redazione del 
progetto di fattibilità dell'anello urbano che per la sua importanza, 
appena pronto, verrà portato aconoscenza della cittadinanza edelle 
Associazioni di categoria; 

• sono stati completamente finanziati gli interventi di riqualificazione 
urbana di Viale Trieste che prevedono la realizzazione della nuova 
pista ciclopedonale e, per la quale, è già stato affidato l'incarico di 
progettazione per il primo stralcio; 
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• verrà riqualificata la pubblica illuminazione in Via Valle e strade 
limitrofe. 


Ulteriori interventi volti a migliorare la viabilità con conseguente 

maggior sicurezza stradale riguardano la programmazione: 


• della realizzazione di un nuovo innesto di Via Campeio sulla 
rotatoria di Summaga; 

• la viabilità di Borgo San Nicolò, intersezione Via Campeio e Via 
Antinori, con modifica puntuale della viabilità al fine di migliorare gli 
accessI alle strade secondarie; 

• il rifacimento degli attraversamenti pedonali, in Borgo Sant'Agnese 
e Viale Cadorna con una illuminazione e segnaletica idonea ad 
aumentarne la visibilità; 

• il rifacimento degli asfalti ammalorati della strada e della pista 
ciclabile in Via Liguria e Via Santa Elisabetta a Summaga, per un 
valore di circa 370.000 euro. 

Il piano delle opere pubbliche prevede anche: 
• il completamento dei lavoridi adeguamento antisismico dell'Istituto 

Comprensivo G. Pascol i; 
• le opere di messa in sicUrezza sismica dell'edificio scolastico Il 

Ponte dei Bambini e Don Milani; 
• interventi di manutenzione straordinaria, mediante il rifacimento 

dei servizi igienici, della scuola Bertolini; 
• la manutenzione straordinaria della tribuna coperta dello stad io 

Pier Giovanni Mecchia, mediante il ripristino dei ferri di armatura 
ammalorati e il rifacimento dei giunti che sono causa di infiltrazioni 
nei sottostanti spogliatoi; 

• la manutenzione straordinaria della parte centrale di Villa 
Martinelli, con rifacimento degli impianti, dei serra menti ed opere edili 
per ripristinare la bellezza della Vil la che ospiterà la nuova sede INPS. 

Di particolare rilevanza è inoltre l'ottenimento di un contributo a fondo 
perduto di 2.051.000 euro, a va lere sul Fondo complementare al 
PNRR, che consentirà la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico di 36 alloggi di proprietà del Comune (ERP), in parte 
attualmente sfitti per mancanza di manutenzione. Lintervento 
consentirà non solo di riqualificare il patrimonio edilizio costituito da 
case poco efficienti dal punto di vista energetico equindi con costi di 
mantenimento elevati, ma anche di aumentare l'offerta di abitazioni 
per contrastare l'emergenza sociale. 
Si tratta di una rendicontazione dei principali interventi programmati e 
finanziati con risorse proprie oaccendendo abandi, che consentiranno 
una valorizzazione del patrimonio della nostra città per consentire lo 
sviluppo egarantire una migliore vivibilità. 
Durante l'anno in corso, inoltre, l'Amministrazione comunale ha 
avuto diversi incontri con i rappresentanti di ANAS S.p.A. e Veneto 
Strade S.p.A. al fine di definire le procedure e il cronoprogramma 
relativo alle due rotatorie da realizzarsi: una a Lisan, in corrispondenza 
dell'intersezione tra la SS 14 "della Venezia Giulia" e via Attigliana, 
In località Cà Gaiotto; l'altra a Pradipozza, in corrispondenza 
dell'intersezione tra la SR 53 "Viale Treviso" e le vie Fornace e 
Mezzatorre d'Alvea. 
Gli Enti hanno assicurato che entro l'anno daranno inizio ai lavori per 
la messa in sicurezza dei due incroci stradali. 
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AMBIENTE 
IL VERDE PUBBLICO 
Il "verde" è una priorità dell 'Amministrazione Comunale 
che si è attivata, sin da inizio mandato, per dare riscontro 
alle esigenze manifestate dai cittadini. 
A tal fine l'Amministrazione comunale ha pubblicato 
una manifestazione di interesse per realizzare un nuovo 
parco urbano. A questa proposta ha risposto, nei tempi 
previsti dalla manifestazione stessa, un solo cittadino 
che ha messo a disposizione un'area in una zona 
estremamente suggestiva, lungo l'asta del fiume Lemene 
e lungo la pista ciclabile che unisce Concordia Sagittaria 
con la nostra città. Tale 

~ Il progetto preliminare
v 
~ sarà oggetto di confronto con la cittadinanza. 
~ Qui sarà ipotizzata la realizzazione di un parcheggio 
~ 
~ alberato, con accesso da Via Valle, ridotto di 1/3 rispetto 
~ a quello previsto dalle precedenti Amministrazioni, come 
~ deciso in uno dei Consigli comunali dedicati al tema. 
~ Un parcheggio alberato aiuta a ridurre le emissioni di 
~ inquinanti e abbassa la temperatura a livello del terreno. 
~ 
~ Nello specifico, fra una fascia di sosta e l'altra, verranno 
~ realizzate delle aiuole, correttamente dimensionate, per 
~ la piantumazione di nuovi alberi e per gli stalli saranno 

~~"'''I 

~ 
utilizzati "blocchi a verde" così da garantire il giusto ~ 
drenaggio delle acque meteoriche e limitare l'asfaltatura ~ 
ai soli percorsi carrai. ~ 
Detto parcheggio verrà ipotizzato nell'area attualmente ~ 

~ priva di alberature e oltre ad essere di servizio all'Istituto ~ 
Comprensivo Statale Giovanni Pascoli , sarà un punto ~ 
di appoggio per il Teatro comunale Luigi Russolo. Via ~ 
Valle, nei periodi di uscita degli alunni dalla scuola, è ~ 
un pericolo enorme a causa dell'intenso traffico viario; a 
questo problema deve essere data immediata risposta . 
La restante area verde, affacciante su Via Bertolini e 
Via Isonzo, sarà oggetto di una progettazione finalizzata 
alla realizzazione di un parco urbano inclusivo dotato 
di panchine e percorsi pedonali al fine di permetterne 
anche a persone diversamente abili di accedervi; parco 

giochi inclusivo dove 
proposta verrà, al più tutti i bambini potranno 
presto, sottoposta al giocare assieme, 
Consiglio Comunale. ind i pendentemente 

~ 

L'A m m i n i s t r a z i o n e dalle loro capacità ~ 
comunale ha fisiche e cognitive, e ~ 
provveduto, dal 7 questo per garantire ~ 
ottobre 2020 ad oggi, il "diritto al gioco per ~ 
alla piantumazione Tutti". All 'interno del ~ 

~ di 186 alberi di varia parco potrà esserci un ~ 
~ specie distribuiti fra percorso Kneipp per il ~ 

Via Croce Rossa e Via benessere del cuore. ~ 
Seminario. In definitiva un verde ~ 
Inoltre verrà assegnato pubblico attrezzato con ~ 

~ a breve l'incarico per molteplici offerte per ~ 
la progettazione della farlo diventare un vero ~ 

~ , sistemazione dell'area "parco partecipato". ~ 
~verde di Via Valle. Stiamo studiando, su z 

~ ~altra area, una zona ~ 
per la sgambatura cani. Nello specifico trattasi di uno ~ 
spazio delimitato da una recinzione e dotato di apposita ~ 
cartellonistica , acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e ~ 
zone di sosta per le persone. Qui i nostri amici a quattro ~ z zampe potranno muoversi liberamente, sempre sotto ~ 
il controllo del proprietario, senza rappresentare un ~ 

~pericolo per le persone o arrecare danno a cose. ~ 
~ Tutti i progetti e le idee ipotizzate non prevedono il taglio ~ 

di alcuna delle piante esistenti, bensì la piantumazione ~ z
di ulteriori alberi autoctoni. ~ ~; 

Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti 
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POLIZIA LOCALE 
DOTAZIONE NUOVI AUTOMEZZJ 

Nel corso della consueta riunione dei Sindaci, 
facenti parte la Convenzione intercomunale 
per la gestione associata del servizio di 
Polizia Locale del Portogruarese, è stata 
ufficialmente presentata ai rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali di Portogruaro, Cinto 
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro 
e Teglio Veneto, l'Alfa Romeo Giulia: veicolo 
predisposto, oltre che con il normale allestimento 
tecnico operativo per i servizi di polizia stradale, 
anche con la cosiddetta cellula di sicurezza, cioè 
di uno spazio circoscritto dell 'abitacolo protetto 
da una paratia in policarbonato utile a creare 
due zone distinte tra la parte anteriore e quella posteriore. 
L'automezzo è inoltre dotato di rivestimento dei sedili e della pavimentazione facilmente lavabili e sanificabili per 
l'eventuale trasporto di terzi in condizione di sicurezza, anche da un punto di vista sanitario. 

L'acquisto della nuova autovettura è stato reso possibile anche grazie al contributo della Regione Veneto, pari al 
70% della spesa (erogato in base alla Legge nr. 09 del 2022) e alla quota di cofinanziamento che ognuno dei 5 
comuni, facenti parte della Convenzione, ha versato per il rimanente 30% del costo totale. 

Il secondo veicolo sarà invece utilizzato per il trasporto dell'unità cinofila impiegata nella prevenzione e nel contrasto 
allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un monovolume che è stato allestito anche per il trasferimento 
in sicurezza del cane, garantendone nel contempo anche Il benessere con la predisposizione di apposito 
alloggiamento coibentato. Per questo veicolo il Comando di Polizia Locale aveva partecipato ad un bando di 
finanziamento Ministeriale e, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica 

tenutosi in Prefettura, il progetto presentato era 
stato approvato all'unanimità rendendo così 
possibile il finanziamento per l'acquisto del 
veicolo. 

HL' acquisto e l'utilizzo di questi nuovi 
mezzi - dichiara il Sindaco Florio Favero 
- testimoniano la particolare attenzione 
che le amministrazioni dei Comuni della 
Convenzione hanno nei confronti del servizio 
che la Polizia Locale presta ogni giorno a 
favore della Cittadinanza. Un riconoscimento 
che è avallato anche dal Ministero 
dell'Interno e dalla stessa Regione che, 
esaminati i progetti collegati alle domande 
di partecipazione ai bandi di finanziamento 
predisposti dal Comandante, hanno valutato 
gli stessi meritevoli e validi di accoglimento". 
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