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Oggetto: lavori di riqualificazione stadio Tognon e società Pordenone Calcio 
 
 
 
 
Premesse  
le dichiarazioni del Presidente del Pordenone calcio Mauro Lovisa secondo le quali, come riportato 
dalla stampa, la città di Pordenone ha bisogno di uno stadio nuovo, di una cittadella dello sport 
 
Visto che la volontà del presidente Lovisa è quella di costruire una Pn Arena, su modello 
dell’Allianz arena di Monaco di Baviera, nell’area di 12 ettari individuata in zona Edil Nord, vicino 
all’A28 e di non utilizzare lo stadio Tognon di Fontanafredda  
 
Posto che è stata già avviata dalla società neroverde una raccolta fondi che fino a ora ha 
“incassato” 134.750 euro 
 
Ricordato che nel dicembre 2017, l’allora Giunta regionale aveva previsto un investimento 
complessivo di 2 milioni di euro per i lavori di ammodernamento del suddetto stadio Tognon per 
ospitare la Lega Pro 
 
Considerato che le risorse della Regione sono state assegnate anche sulla logica di un impianto 
sovracomunale 
 
Richiamato il fatto che la società del Pordenone calcio ha partecipato, con personale designato, a 
tutta la procedura per lo stanziamento dei fondi regionali per lo stadio di Fontanafredda 
 
Preso atto che il presidente della società dichiara che se la squadra del Pordenone andrà in serie 
B non giocherà al Tognon, ma chiederà piuttosto ospitalità allo stadio di Udine, superando gli 
accordi tra i Comuni di Pordenone e Fontanafredda  
 
Ricordato, infine, il fatto che il Comune di Pordenone sta gestendo la pratica che dovrebbe portare 



all’adeguamento dello stadio Tognon, la quale per essere fermata ha bisogno di elementi certi, e 
non le mere volontà del presidente Lovisa, come lo studio di fattibilità e il piano degli investimenti 

Si interroga l’Assessore competente per sapere se : 
 
 
 

- I contributi regionali sono stati stanziati sulla base di un progetto di ristrutturazione dello stadio di 
Fontanafredda fatto in accordo con i Comuni di Pordenone e Fontanafredda e il Pordenone calcio 
e se si che tipo di accordo (verbale, scritto e che tipo di clausole) 
- I contributi suddetti possano eventualmente essere dirottati ad altro progetto o andrebbero persi 
in caso di conferma della volontà della società Pordenone Calcio di non voler giocare allo stadio 
Tognon 
- Sono state chieste garanzie prima dell’inizio dei lavori e se sì di che tipo 
 
 
 
 
 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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