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Concordia Sagittaria (Ve) 

 

 

OGGETTO: Comunicazione avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90: 

Convenzione sperimentale per utilizzo area pubblica di Piazza Dogana a Portogruaro. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

 

Premesso che con Convenzione rep. N. 524 S.P. del 17.3.2017 è stato definito l’uso delle aree 

comunali di Piazza Dogana, regolando anche l’utilizzo della fornitura di energia elettrica, il tutto 

finalizzato ad un progetto sperimentale con durata di due anni per la promozione del territorio 

attraverso la fruizione delle vie d’acqua che collegano i luoghi di interesse culturale e turistico del 

portogruarese; 

 

Accertato che in data 5.11.2018 è stata posta sotto sequestro cautelativo l’imbarcazione “San 

Lunardo” con la quale doveva essere svolta una parte delle iniziative di cui alla convenzione di cui 

sopra e che pertanto la componente connessa agli spostamenti su natante del progetto, per il 

momento, non può essere svolta; 

 

Rilevato quindi che tale fatto impatta con le aspettative riposte nel progetto sperimentale i 

cui risultati dovevano portare a valutazioni di carattere programmatorio per l’assunzione di 

iniziative ed azioni di rilancio del turismo fluviale e di rivitalizzazione degli spazi pubblici prossimi ai 

corsi d’acqua del territorio; 

 

Atteso che la normativa in materia di partecipazione del privato al procedimento 

amministrativo, persegue due finalità assai diverse: da un lato, una funzione di tutela della 

posizione giuridica soggettiva del privato, che, in un’ottica garantista, è volta a consentire al 

cittadino di far valere le proprie ragioni, a procedimento ancora in corso in vista della decisione 

conclusiva della pubblica amministrazione; dall’altro lato, si ravvisa una funzione più collaborativa 

rivolta al raggiungimento dell’efficienza obiettiva dell’azione della pubblica amministrazione, nel 

senso che, attraverso le osservazioni e le informazioni fornite dal soggetto privato, nell’oggettivo 

interesse pubblico, l’amministrazione può meglio conoscere ogni elemento utile per la più consona 

valutazione della questione in oggetto; 

 

Considerato quindi che l’obiettivo finale dell’A.C. è quello di arrivare ad una completa e 

approfondita valutazione della fase sperimentale del progetto contenuto nella citata convenzione, 

il cui termine scade il 31.10.2019 e che quindi si è ora a poco più della metà del percorso, e che 

pertanto debba essere approfondito il tema dell’utilizzo delle imbarcazioni per la navigazione dei 

corsi d’acqua interni dopo il sequestro del 5.11.u.s.; 
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Ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento deve considerarsi finalizzato ad 

attuare un percorso trasparente nell’esercizio della attività pubblica, al fine di consentire, per il 

tramite del principio del contraddittorio, un’efficace tutela delle ragioni del cittadino o di altri 

soggetti portatori di interessi e contestualmente di portare a vantaggio della pubblica 

amministrazione elementi di conoscenza utili nell’esercizio dei poteri discrezionali; 

 

COMUNICA 

 

con la presente che, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m. ed i., viene avviato il 

procedimento amministrativo finalizzato ad accertare il permanere dell’interesse pubblico nei 

rapporti contrattuali di cui alla convenzione del 17.3.2017.  

 

Al riguardo si informa che: 

• L’amministrazione competente è il Comune di Portogruaro 

• Il responsabile della Struttura è: arch. Scapin Damiano 

• Il responsabile del procedimento è: arch. Scapin Damiano 

• Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell’art.4, comma 7 del D.P.R. 

n.447/98, come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/2000 entro 90 giorni dalla data di 

avvio. 

 

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti 

con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso. 

 

La Società in indirizzo e tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i 

portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 

dall’attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie 

scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio. 

Tali memorie o note informative devono pervenire all’A.C. entro 45 giorni dalla pubblicazione 

del presente Avvio all’Albo Comunale. 

 

La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all’Albo Comunale e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione.  

 

 

      Il Responsabile 
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