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nuovi progetti ed attività, 
turismo e musica nell’estate 
portogruarese

Il progetto “Città Invisibili, immagina 

la tua città, progetta il tuo futuro”, cui 

hanno partecipato oltre 50 classi di 

Portogruaro, ha riconosciuto alle scuole 

importanti premi, che le collocano tra le 

migliori dell’intera Regione Veneto.

“L’originale creatività degli elaborati, l’alta 

qualità estetica e la poeticità nel rappre-

sentare il proprio territorio hanno permes-

so alla Città di Portogruaro di conquistare 

il Premio “Miglior Gruppo Scuole”. Le 

classi che hanno contribuito all’otteni-

mento di questo premio sono:

La Scuola dell’Infanzia Rodari: sezione 

F2, con gli elaborati La città Alberona, 

La città Bicicletta, La città Cavallona; la 

scuola primaria Marco Polo, classe se-

conda, terza Gruppo A con Abbecedario 

della Città e la quarta con Xè bel il mio 

paese, la Scuola dell’Infanzia Collodi 

sez G1 con l’elaborato “Portogruaro. 

La città dell’alfabeto”, la quarta C della 

primaria IV Novembre con l’elaborato 

“Alfadeco. I decori delle case nella no-

stra città” e la scuola primaria Marconi 

con l’elaborato “Il mio libro della città di 

Portogruaro”.

Altri due dei prestigiosi premi per gli 

“Abbecedari d’Eccellenza” sono stati 

attribuiti alle classi della Scuola dell’In-

fanzia Rodari, sezione F2, e alle secon-

de e terze A della Marco Polo.

eccellenze nelle scuole Portogruaresi

Gli appuntamenti dell’estate portogruarese, i nuovi progetti per promuovere il tu-

rismo dalle spiagge all’entroterra e quindi la città, i progetti avviati per il sostegno 

e la tutela dei cittadini in questo momento così difficile, le attività istituzionali del 

Comune, le opere avviate e di prossima realizzazione: questi gli argomenti che 

vengono proposti nel Foglio Informativo Portogruaro Informa.

La prima edizione della festa della musica, i mercoledì musicali e il festival 

internazionale di musicale della fondazione musicale santa Cecilia hanno 

costituito e sono un importante momento di incontro, di svago e di offerta culturale 

nella città. Le note musicali, quindi, come unico filo conduttore e di valorizzazione 

dell’Estate Portogruarese, con pubblici diversi, ma molto apprezzate.

Il turismo come leva di sviluppo è al centro del “tour della Venezia orientale”, un 

progetto di valorizzazione dell’entroterra che integra il turismo delle località balneari di 

Caorle e Bibione con il centro storico di Portogruaro. Il pacchetto prevede la partenza 

di due crociere fluviali tutti i martedì e giovedì durante la stagione estiva da Caorle e 

due da Bibione, con passeggiate guidate attraverso il centro storico in orario serale 

o diurno. In fase di sviluppo un pacchetto week-end per i visitatori, e per i cittadini 

un servizio, sempre attraverso il fiume Lemene, di trasporto verso il mare e ritorno.

Lo sport poi a settembre sarà al centro anche di nuove iniziativa in Città: il 7 

settembre arriva la prima edizione della manifestazione sportiva “12 ore Città 

di Portogruaro”, che interesserà tutto il Centro Storico. Si tratta di una gara di 

ciclismo su strada a staffetta che si svolgerà nel circuito ideale rappresentato dal 

percorso interno alle torri cittadine, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e promossa 

dall’Associazione Sagitta Bike; il 21 e 22 settembre appuntamento con open 

sport, manifestazione di promozione dello Sport che vede la presenza di migliaia 

di sportivi e di tantissime associazioni nel Centro storico.

manifestazioni che vogliono far vivere il centro, ma anche che vogliono 

offrire ai cittadini sempre nuovi momenti di condivisione e di incontro in 

città: tutti gli eventi sono visibili su www.comune.portogruaro.ve.it
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Cambiamenti nelle composizioni del Consiglio Comunale e 

della Giunta Comunale: ai Consiglieri dimissionari Massimo 

Morlino e Lena Stefanello sono subentrati rispettivamente Anna Fiorentino e Giorgio Barro. In seguito alla nomina ad asses-

sore di Paolo Bellotto, siede in Consiglio Leonardo Moras. Capogruppo del gruppo “Per la Portogruaro che Vogliamo” è stato 

nominato Roberto Zanin. Per quanto riguarda la Giunta Comunale, sono stati nominati Assessore alla Cultura Maria Teresa 

Ret e Assessore alle Attività Produttive, Innovazione e Lavoro, Paolo Bellotto.

Sono state ridistribuite anche le deleghe: tutte le informazioni e gli orari di ricevimento sul sito www.comune.portogruaro.ve.it

dal 10 giugno è stato ampliato l’orario di apertura al 

pubblico della biblioteca Civica.

Grazie alla riorganizzazione interna ed alla disponibilità dimo-

strata dal personale del servizio che ha modulato il proprio 

orario di lavoro in armonia con le esigenze espresse dall’Am-

ministrazione, la Biblioteca ha ampliato la sua apertura, propo-

nendo un orario di apertura al pubblico continuato nei giorni da 

martedì a venerdì (dalle ore 9.00 alle 18.00 senza interruzioni), 

l’ampliamento fino alle ore 14 dell’apertura del sabato, mentre 

nella giornata di lunedì la Biblioteca è aperta dalle 9 alle 13 e 

dalle 14 alle 18.00

Il nuovo orario di apertura consente di andare incontro alle esi-

genze degli studenti residenti nei comuni limitrofi di avere uno 

spazio di studio aperto fin dal momento dell’uscita dagli istituti 

scolastici, offre uno spazio a coloro che dispongono di poco 

tempo per dedicarsi alla lettura dei quotidiani o per effettuare 

un prestito librario, avendo la possibilità di utilizzare la pausa 

pranzo; consente ai genitori di avere un giorno in cui condivi-

dere con i figli la ricerca di un libro e l’educazione alla lettura. 

È un passo e una attenzione verso un obiettivo più grande sulla 

Biblioteca e verso la cultura e la formazione, un segnale con-

creto di attenzione verso le istanze di cittadini e studenti.

si pubblicano alcuni dati significa-

tivi dell’attività svolta dal Comune 

(anno 2012) in un momento storico 

in cui gli enti vivono una situazione 

di riduzione del personale e delle 

risorse.

urP 

18680  email ricevute

13161  utenti

 4700  pagine web

11450  avvisi consegnati a domicilio

anagrafe

7816 certificati di stato civile

10640 certificati di anagrafe

ProtoCollo Centralino

52192  atti protocollati 

18058  email posta certificata

69831 telefonate in ingresso

72171 telefonate in uscita

2241 registrazioni albo pretorio

aPPalti

N. 270 gare d’appalto

N. 62 gare d’appalto di forniture

PoliZia muniCiPale

2657 ore di presenza presso scuole e 

incroci

188 numero incidenti rilevati

598 controlli sicurezza urbana-servizi di 

P.S.- verifiche su istanza cittadini

sCuola

1185 utenti aventi diritto libri di testo

biblioteCa

16507 prestiti

manutenZioni

2646 interventi erogati da persona-

le comunale ( edilizia, falegnameria, 

elettricità,lavori stradali, posa segnaleti-

ca, pubblica illuminazione, manutenzio-

ne verde, pulizia pozzettiecc.)

303 segnalazioni pronto manutenzioni

serViZi soCiali

Minori in affido e in struttura 11, per un 

impegno di 86 mila euro

utenti servizi domiciliari (anziani) 113, 

per un impegno di Euro 320 mila

pasti a domicilio 56, per una spesa di 

Euro 48 mila

ausili, sussidi, prestiti d’onore, fondo 

sindaco 76, per 170 mila euro

n. carte d’argento inviate 356

assegni di cura 162

integrazione rette Case di Riposo 52, per 

un totale di Euro 483 mila

nuoVi orari della biblioteCa CiViCa

numeri ed attiVità del Comune

dal 1 luglio al 31 agosto, nuovi orari degli uffici Comunali:

•	 Ufficio	Affari	Generali	e	Contratti,	Ufficio	personale,	Segrete-

ria	del	Sindaco,	Uffici	Tecnici,	Uffici	Finanziari,	Ufficio	Sport,	

Cultura ed Istruzione

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

•	 Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico,	Protocollo

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

•	 Ufficio	Anagrafe	ed	Elettorale

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00

 (sono garantiti gli adempimenti dello stato civile e le urgenze 

per la giornata del sabato)

•	 Delegazione	di	Lugugnana

 Il lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

 Il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 9.00

restano invariati gli orari dei seguenti servizi:

•	 Servizio	di	Polizia	Locale

 Dal lunedì al sabato 10.00 - 12.00

 il mercoledì anche 15.00 - 17.00 

•	 Biblioteca	Civica

 il lunedì: 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

 da martedì a venerdì: 09.00 - 18.00 (orario continuato)

 il sabato: 09.00 - 14.00

•	 Servizi	Sociali

 Dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00

 il mercoledì anche 15.00 - 17.00

•	 Servizio	Cimiteriale

 Orario ESTIVO (dal 1 aprile al 30 settembre)

 Tutti i giorni 07.00 - 19.00

modifica temporanea 
agli orari degli uffici comunali 
nel periodo estivo

neWs istituZionali

Centro Storico. Pur tenendo conto dei 

miglioramenti già applicati alla Zona 

a Traffico Limitato, l’Amministrazione 

Comunale ha voluto rinnovare e dimo-

strare la propria attenzione alle attività 

commerciali del centro storico, avendo 

comunque presente che la situazione 

di crisi economica, di contrazione dei 

consumi, riguarda tutto il paese, le città 

e i centri commerciali e non è la diretta 

conseguenza della nuova mobilità della 

città, così come è dimostrato dai dati na-

zionali e regionali sul commercio.

L’Amministrazione Comunale ha voluto 

comprendere il momento di estrema dif-

ficoltà, dando un segno di apertura e di 

massima disponibilità alle categorie, ma 

allo stesso tempo ha voluto rilanciare il 

proprio progetto amministrativo: lavorare 

fino alla prossima primavera, sviluppan-

do anche azioni di marketing, eventi e 

sistemazione generale della segnaletica, 

per attuare quanto previsto da una prima 

fase	 del	 Piano	 del	Traffico	 Urbano	 che	

prevede la realizzazione di un’ isola pe-

donale	dal	Duomo	a	Borgo	San	Giovanni.	

Tutte le novità sul sito internet www.co-

mune.portogruaro.ve.it

È stata sospesa dal 17 giugno scorso e 

fino alla primavera 2014 la Zona a Traf-

fico Limitato in Centro Storico in orario 

notturno (dalle ore 21:00 alle ore 7:00), 

mentre permane nei giorni festivi (dalle 

ore 7:00 alle 21:00).

L’Amministrazione Comunale di Porto-

gruaro dopo una prima fase sperimentale 

dall’agosto 2012 al dicembre 2012, in 

accordo con il Tavolo Tecnico e su richie-

sta delle Associazioni Economiche, aveva 

già apportato alcune modifiche migliorati-

ve al sistema della sosta e della viabilità 

per migliorare l’utilizzo del Centro Storico 

(modifica della sosta nel parcheggio di Villa 

Martinelli -metà parcheggio regolamentato 

con disco orario, l’altra metà libero- modi-

fica della sosta nel parcheggio di via Valle, 

accanto alla sede della Confartigianato, ri-

tornato a sosta libera; ripristino del doppio 

senso di marcia a San Nicolò; nuovi mani-

festi sull’accessibilità del centro).

Da	 parte	 delle	 organizzazioni	 economi-

che e di categoria, delle attività produt-

tive, sono arrivate all’Amministrazione 

varie richieste di modifica della viabilità 

in Centro storico e istanze sulla crisi 

economica delle attività presenti nel 

le novità sulla mobilità in Centro

news istituzionali
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Ancora nessuna novità da parte del 

Governo sulla riforma della disciplina 

dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrà essere fatta entro il mese di agosto, e che ha determinato la 

sospensione del pagamento dell’acconto Imu per specifici beni immobili. In attesa di conoscere cosa prevederà il decreto 

governativo si ricorda che, la scadenza della prima rata ora sospesa, è attualmente prevista per il 16 settembre. I titolari di 

immobili non rientranti nella sospensione e pertanto tenuti al pagamento con la scadenza del 16 giugno scorso, hanno invece 

la possibilità di regolarizzare il versamento non ancora compiuto mediante l’istituto del ravvedimento operoso versando conte-

stualmente all’imposta la sanzione e gli interessi maturati. La determinazione della regolarizzazione tributaria e la stampa del 

modello F24 per il relativo pagamento, può essere compiuta sfruttando il calcolatore automatico presente nella sezione “Tributi” 

del sito internet comunale.  

sospensione della prima rata dell’imu 

Sono in corso di emissione gli avvisi di pagamento Tares re-

lativi alle sole prime due rate dell’anno 2013, in scadenza ri-

spettivamente il 31 luglio ed il 30 settembre, con possibilità di 

pagamento anche in unica soluzione. In attesa dei chiarimenti 

governativi, il bollettino per il pagamento dell’ultima rata verrà 

invece inviato successivamente e comprenderà anche la quo-

ta relativa alla maggiorazione statale ed avrà scadenza il 30 

novembre.

Nell’evidenziare che le tariffe applicate sono inalterate rispetto 

alla precedente annualità, si ricorda che maggiori informazioni 

possono essere ottenute contattando l’ufficio tributi o consul-

tando la relativa sezione nel sito internet comunale. Infine si 

precisa che, per beneficiare della riduzione d’imposta sulla 

base della certificazione ISEE nei casi previsti dal regolamento 

comunale, la relativa domanda deve essere presentata entro 

il 31 luglio.

Pagamento tares – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2013



•	 Continuano	 gli	 interventi	mirati	 di	 elimi-

nazione delle barriere architettoniche 

nel capoluogo volti a favorire la mobilità 

ciclo pedonale con la realizzazione di scivoli in calcestruzzo 

per	l’accesso	ai	marciapiedi.	Dopo	viale	Trieste	e	via	Bonò	ora	

anche in zona stazione. 

•	 L’Amministrazione	 Comunale	 aderendo	 nel	 2011	 al	 “Patto	 dei	

Sindaci”, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la Provincia 

di Venezia che prevede l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 

nel territorio comunale di almeno il 20% entro il 2020 attraverso 

l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

In quest’ottica si è proceduto nella primavera di quest’anno, per 

il terzo anno consecutivo, ad appaltare la fornitura di lampade 

e plafoniere (n. 150) ad alta efficienza energetica per i lampioni 

dell’illuminazione pubblica, per una spesa di Euro 27.463,13 che 

saranno installate entro l’autunno in sostituzione di lampade a bas-

sa efficienza energetica e con standards di illuminazione carenti.

•	 Appaltata	a	ditta	specializzata	la	manutenzione	straordinaria	

del ponte levatoio sul fiume Lemene, a confine con il Comu-

Sono stati sostanzialmente completati i lavori di sistemazione e 

arredo di Piazza Marconi (primo stralcio), che hanno riguardato la 

pavimentazione di via Silvio Pellico, su cui si affacciano il teatro 

comunale, la scuola di musica “Santa Cecilia” e i nuovi percorsi 

in corrispondenza dei plessi scolastici dell’Istituto “Marco Belli”.

I lavori di realizzazione del portico del teatro comunale dovreb-

bero invece concludersi entro l’estate, escluse alcune finiture.

L’investimento complessivo per questo intervento ammonta a 

780.000 euro.

Inaugurate sabato 15 giugno 

le opere di riqualificazione della 

Stazione Ferroviaria e degli am-

biti limitrofi legate al Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale 

(SFMR), realizzate parte dal Comune di Portogruaro, parte dalla 

Regione Veneto per un investimento che complessivamente su-

pera i 10 milioni di euro. Quest’area strategica, a ridosso del 

Centro Storico ha cambiato completamente volto negli ultimi 

anni. Parcheggi, viabilità e arredi l’hanno resa moderna e fun-

zionale alle esigenze delle città.  Sono state realizzate tutte le 

opere complementari al sistema di SFMR, legate in particolare 

al riordino della viabilità di accesso alla stazione, alla nuova sta-

zione ferroviaria e a quella delle autocorriere; sono stati creati 

ne di Concordia Sagittaria, per una spesa di Euro 2.500,00 

(iva inclusa). 

•	 Appaltati	negli	scorsi	giorni	i	lavori	di	manutenzione	ordinaria	

(rappezzi) delle pavimentazioni stradali per un importo di Euro 

51.844,23 , lavori che avranno inizio entro l’estate. 

•	 Appaltati	nelle	scorse	settimane	i	lavori	di	manutenzione	della	

segnaletica orizzontale per un importo di Euro 79.890,39 , 

lavori che avranno inizio in questi mesi.

•	 Anche	quest’anno	sono	in	corso	i	lavori	di	manutenzione	delle	

scuole di competenza del Comune, secondo un programma 

concordato	con	le	Direzione	degli	Istituti	comprensivi	che	ne	

prevede l’esecuzione durante il periodo estivo.

I lavori, non appaltati a ditte ma garantiti dal personale comu-

nale, sono di varia natura e vanno dalla ridipintura di aule, alla 

sistemazione di servizi igienici, alla manutenzione degli impianti 

elettrici e a quella di infissi esterni ed interni e delle attrezzature. 

Si sta valutando la possibilità di completare questo primo in-

tervento di riqualificazione della Piazza, con la sistemazione 

a verde degli spazi, in corrispondenza delle nuove vasche di 

accumulo dell’acqua per l’impianto antincendio, e con il recu-

pero e valorizzazione dei reperti archeologici riferibili all’antico 

complesso conventuale di San Francesco.

due nuovi parcheggi scambiatori, realizzata una nuova rotatoria 

all’intersezione tra le vie Arma di Cavalleria, Volpare e Alighieri, e 

un’altra tra Via Stadio e Via Arma di Cavalleria.

manutenzioni in pillole

Piazza marconi

sfmr

In collaborazione con Acque del Basso Livenza S.p.A., gestore del servizio idrico 

integrato, nel mese scorso è stata installata nel parcheggio dello Stadio, una delle 

due “casette dell’acqua” (un’altra casetta verrà collocata a Summaga). 

Finalità dell’ iniziativa è quello di promuovere l’utilizzo della buona acqua del no-

stro acquedotto, che per caratteristiche di qualità e sicurezza è migliore dell’ac-

qua in bottiglia. 

I cittadini possono acquistare l’acqua attraverso una scheda prepagata al costo 

di 6 centesimi di Euro al litro, riutilizzando le proprie bottiglie e contribuendo, 

così, alla riduzione della plastica.Il servizio, per il mese di luglio, viene erogato in 

forma gratuita.

installata la “casetta dell’acqua”

Per individuare possibili soluzioni ido-

nee a risolvere i disagi provocati dalla 

presenza dell’elettrodotto R.F.I. a San 

Nicolò, soluzioni da condividere in un 

comune percorso, nel mese di giugno 

si è costituito un gruppo di lavoro com-

posto da una rappresentanza di genito-

ri degli alunni delle scuole dell’infanzia 

tecnici comunali. Il gruppo di lavoro si 

incontra ogni quindici giorni con l’obiet-

tivo di affrontarespecifiche tematiche e 

di raccoglie il contributo operativo dei 

soggetti presenti al tavolo tecnico.

“Ponte	 dei	 bambini”	 e	 primaria	 “Don	

Lorenzo Milani” e tra i cittadini residenti 

nella località di San Nicolò interessati 

dalla presenza dell’elettrodotto. Il tavolo 

tecnico è presieduto dall’Assessore alle 

Politiche Ambientali e vi partecipano i 

Secondo la Legge Regionale n. 17/2009, 

tra i compiti dei Comuni c’è quello di do-

tarsi di un Piano dell’Illuminazione per il 

Contenimento dell’Inquinamento Lumino-

so (P.I.C.I.L.) per la programmazione e la 

realizzazione dei nuovi impianti di illumi-

nazione e per ogni intervento di modifica, 

adeguamento, manutenzione, sostituzione 

sulle installazioni di illuminazione esistenti 

nel territorio comunale. Obiettivi del piano 

sono il contenimento dell’inquinamento 

luminoso per la valorizzazione del territorio, 

il miglioramento della qualità della vita, la 

sicurezza del traffico e delle persone ed il 

risparmio energetico. Il Piano, dopo l’ado-

zione della Giunta Comunale, sarà posto 

per la sua approvazione, all’attenzione del 

Consiglio Comunale.

elettrodotto r.f.i. in località san nicolò

Piano dell’illuminazione per il Contenimento 
dell’inquinamento luminoso (P.i.C.i.l.)

laVori PubbliCi
opere esterne previste riguardano il rifa-

cimento della copertura, la pulizia delle 

superfici esterne delle murature a con-

tatto con l’acqua e soggette ad umidità; 

le opere interne riguardano il risana-

mento della muratura perimetrale, la so-

stituzione della pavimentazione in legno, 

la sistemazione e la messa in sicurezza 

dell’impianto elettrico, nonché il ripri-

stino della struttura espositiva che sarà 

Appaltati i lavori di risanamento con-

servativo dei locali della Galleria d’Arte 

Contemporanea “Ai Molini”.Nonostante 

non siano mancati nel corso degli anni 

gli interventi di manutenzione da parte 

del Comune, l’usura dovuta al tempo, 

agli eventi atmosferici eccezionali ed 

alla particolare collocazione fluviale, 

rendono necessario ora un intervento 

conservativo.Le principali ed essenziali 

così in grado di ospitare anche a mostre 

di livello elevato. Il totale dei lavori pre-

vede un impegno per 140.500,00 euro. 

L’intervento gode di un finanziamento 

regionale (AVEPA) destinato a questa 

tipologia di interventi, così come avverrà 

per l’Arco del Fondaco e il Tempietto di 

S. Ignazio (Villa Comunale).

Nel programma delle 

Opere Pubbliche ap-

provato dal Consiglio Comunale, è previsto per quest’anno il recupero e la ricolloca-

zione dell’arco “dei Todeschi” meglio conosciuto come Arco del Fondaco già apparte-

nuto al rinascimentale magazzino delle merci in riva al Lemene a Portogruaro.

Attualmente l’Arco è stato ricomposto presso il nuovo magazzino comunale per le 

opere di misurazione, rilievo accurato del manufatto e di pulizia, finalizzate alla sua 

prossima collocazione in Borgo Sant’Agnese, di fronte Villa Martinelli. 

lavori ai molini

arco del fondaco 

tempietto s. ignazio Altro intervento significativo in un 

quadro di opere finalizzate alla riqualificazione del patrimonio architettonico di pregio 

riguarda il restauro dell’Oratorio di Sant’Ignazio, annesso alla Villa Comunale, dove sono 

previsti interventi sulla copertura, sulle facciate ed il consolidamento delle volte interne.

Polo sportivo s. nicolò Sono stati ultimati in questi giorni i lavori di completamento del polo sportivo di San Nicolò, 

per i nuovi spogliatoi ed opere complementari.Contemporaneamente si stanno realizzando anche le opere relative alla costruzione 

delle nuove torri faro. A settembre si conta di poter mettere l’impianto sportivo a disposizione delle associazioni e della comunità. 

giralemene 	È	arrivato	in	questi	giorni	il	verbale	della	Conferenza	di	Servizi	tenutasi	a	San	Donà	di	Piave	il	10	giugno	

scorso	tra	i	Comuni	e	gli	enti	interessati	dal	progetto	delle	“Piste	ciclabili	nell’area	del	Veneto	Orientale”,	progetto		di	cui	San	Donà	è	

comune	capofila.	Dal	definitivo	così	approvato	si	passa	ora	al	progetto	esecutivo	ed	alla	successiva	fase	di	affidamento	lavori	che	è	

prevista entro il corrente anno. È l’ultimo tassello del percorso che partendo dai confini con Gruaro collega Portovecchio a Portogrua-

ro e, più giù, Concordia e Caorle. È stato infatti finanziato di recente anche il “Giraleme” che interessa il tratto a nord di via Cave per 

il quale si può ora completare la progettazione esecutiva (l’opera dovrà essere realizzata e rendicontata alla Regione entro novembre 

2014). Più avanzato è invece l’iter del progetto che riguarda via Venerio ed il percorso lungo Lemene i cui lavori l’Amministrazione 

intende avviare a breve. Investimenti questi che, nel complesso impegnano circa 1 milione di euro.



Nella gestione ASVO per il 2012, anche gra-

zie a nuove modalità di raccolta, sono deri-

vati utili pari a Euro 133.650.  Tale importo 

viene restituito alla comunità di Portogruaro 

che, come deciso nel Consiglio Comunale, è 

stato destinato a coprire le seguenti spese:

- Incremento della rete di videosorveglianza 

al fine di porre in atto attività preventiva 

per la sicurezza dei cittadini: Euro 20.150.

- Acquisto attrezzature e arredi per le scuole 

comunali (banche e armadi): Euro 21.000.

- Contributo a scuole materne paritarie: 

Euro 56.500 (già iscritti a bilancio e utiliz-

zati per altre attività). 

- Contributo alla Pro Loco per la gestione 

dei mercoledì musicali: Euro 8.000.

- Manutenzione scuole ed edifici comuna-

li: Euro 5.000.

- Ripristino di pavimentazioni stradali, ma-

nutenzione percorsi pedonali, manuten-

zione del verde pubblico: Euro 23.000.

Considerando il periodo di grande incer-

tezza e di diminuzione nelle entrate dei 

Comuni, questi utili derivanti da un’azienda 

sana e ben amministrata, diventano una 

boccata di ossigeno ed una risorsa atta 

a garantire il mantenimento di servizi ne-

cessari alla Comunità. Nell’ultimo Consiglio 

si è deliberato di procedere alla vendita 

di una parte (20%) delle quote Asvo. Ciò 

non incide in alcun modo sugli attuali as-

setti societari, dal momento che il Comune 

mantiene un patrimonio consistente e un 

ruolo, e non pregiudica i servizi che ven-

gono attuati dall’azienda. L’assicurazione 

di ciò è avvenuta da parte dello stesso 

Presidente dell’Asvo. L’Amministrazione 

Comunale ha scelto di liberare risorse per  

effettuare investimenti di valorizzazione e a 

servizio del Centro Storico che ne migliorino 

la fruibilità, in particolare per la realizzazione 

del parcheggio del Pio X. In questo momen-

to di grave crisi economica, bisogna fare 

scelte coraggiose che sbloccano capitali 

per metterli al servizio dei cittadini. Anche la 

scelta della vendita di quote di società come 

Atvo e Autovie aveva tale finalità, e si è rive-

lata una scelta positiva tanto che poi molti 

altri Comuni l’hanno seguita.

i Cittadini per antonio bertoncello sindaco
Città futura lista rosso Verde

Città per l’uomo 
Per la Portogruaro che Vogliamo

i Cittadini per antonio bertoncello sindaco, Città futura lista rosso Verde, 
Città per l’uomo, alleanza per l’italia, Per la Portogruaro che Vogliamo.

i gruPPi di
maggioranZa 

dividendo asvo: rifi...utili 
per la comunità

Dopo	la	cessione	delle	azioni	dell’ATVO	è	arrivato	il	momento	dell’A-

SVO, a malincuore prendiamo atto che l’Amministrazione Comunale 

si sta spogliando di un altro pezzo pregiato del patrimonio dei cittadini. 

L’ASVO è cresciuta anno dopo anno capitalizzando i risultati ottenuti 

anche grazie al contributo di tutti i cittadini del Portogruarese; oggi la 

maggioranza consiliare ha deciso di invertire questo processo virtuo-

so vendendo una quota parte dell’ASVO per un valore di 750.000 

euro,  per comprare un sottosuolo in centro storico per 800.000 

euro destinato a diventare un parcheggio sotterraneo. Potrebbe de-

rivare da questo un aumento della tariffa dei rifiuti per le famiglie 

portogruaresi per la ricostruzione del capitale sociale di Asvo?

Noi abbiamo voluto esprimere questa preoccupazione, quantifican-

do anche un ipotetico aumento in 46 euro a famiglia. Ed abbiamo 

espresso preoccupazione anche sulla distribuzione degli utili da 

parte della Società Asvo per circa 750.000 euro (dal 2001 al 2011 

ASVO non ha mai distribuito utili). Se a fine gestione, ad una società, 

avanzano dei soldi cosa si può fare?

Si possono, per esempio, fare investimenti per ottimizzare il servi-

zio o meglio ancora si potrebbe far pagare meno tasse alle famiglie 

l’anno seguente. Invece trasferendo gli utili ai Comuni sotto forma 

di dividendi che saranno sottoposti a una tassazione del 20%, 

ad esempio, il Comune incasserà da ASVO 133.000 euro di cui 

26.600 euro si trasformano in tasse da versare allo Stato, pertanto 

al Comune rimangono 106.400 euro netti. se gli utili fossero stati 

restituiti alle famiglie, le tasse sui rifiuti del 2013 sarebbero 

state inferiori mediamente di 9 euro. Siamo preoccupati del fat-

to che i cittadini versano del denaro per la gestione dei rifiuti e che 

lo stesso poi rientra nelle casse comunali e che a questo punto può 

essere utilizzare per diverse attività pagando sopra il 20% di tasse 

(la maggior parte di questi fondi sono stati utilizzati per finanziare il 

Teatro cittadino). Noi ci impegniamo a vigilare su come vengono am-

ministrati i soldi dei cittadini, pagati in tass, e questo è un caso reale.   

Consigliere Comunale

luigi geronazzo

il Popolo della libertà, 
angelo tabaro, il sindaco di Portogruaro, Portogruaro Più

i gruPPi di
minoranZa Vendita azioni asvo spa

Il Comune ha predisposto un Protocollo 

di emergenza caldo con una serie di in-

terventi per consentire alla popolazione 

piu’ a rischio di far fronte all’eventuale 

ondata di caldo estivo.

Ha concertato una serie di azioni da met-

tere in atto all’interno del Piano di Emer-

genza Caldo insieme alla protezione 

civile comunale e ad alcune Associazioni 

del nostro territorio che maggiormen-

te collaborano con i servizi a sostegno 

delle persone anziane in condizione di 

fragilità	(Croce	Rossa,	A.P.A.L.,	SU.PRA.

LI.MA,	Centro	Anziani	S.	Pertini	e	AUSER	

“Il Ponte”). In caso di emergenza caldo 

i cittadini potranno contattare i seguenti 

numeri di telefono:

emergenZe soCio-assistenZiali:

•	 800462340 Famiglia Sicura Numero 

Verde regionale (attivo 24 ore su 24)

•	 0421 75535 Servizi Sociali del Co-

mune di Portogruaro (al mattino dal 

Lunedì al Venerdì; nel pomeriggio del 

Lunedì e del Mercoledì).

emergenZe sanitarie:

•	 118 Emergenza Sanitaria

•	 il proprio Medico di Medicina Generale

•	 tel. 0421-272744 Servizio di continu-

ità assistenziale (Guardia medica) di 

Portogruaro: (ogni sera dalle ore 20,00 

alle ore 8,00 del giorno successivo; 

tutti i giorni festivi è sempre attivo; tutti 

i giorni prefestivi dalle ore 10,00 alle 

ore 8,00 del primo giorno non festivo).

Alcuni consigli per difendersi dal caldo: 

uscire di casa nelle ore meno calde della 

giornata - indossare un abbigliamento 

leggero in tessuti naturali - rinfrescare 

gli ambienti – adottare una dieta ade-

guata alle condizioni climatiche.

Protocollo emergenza caldo

Il Comune di Portogruaro, grazie alla collaborazione dei Volontari dell’Associazione “In Fa-

miglia”, ha avviato, in via sperimentale, un Servizio di trasporto ed accompagnamento con 

l’utilizzo di un mezzo idoneo anche al trasporto di persone in carrozzina. Il mezzo è stato 

acquisito	grazie	alla	sponsorizzazione	di	molte	Ditte	locali	che	hanno	contribuito	all’acquisto	attraverso	un	contratto	con	la	Società	

Gruppo Inica s.p.a.  Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutte le persone anziane, minori, persone disabili o svantaggiate prive di mezzo 

di trasporto o con situazioni di disagio sociale, residenti a Portogruaro, che abbiano la necessità di recarsi nei luoghi di cura, di 

riabilitazione o per svolgere altre azioni quali la spesa, o attività di socializzazione. 

Risponde alle richieste di trasporto e di accompagnamento pervenute sempre più numerose ai Servizi Sociali del Comune di 

Portoguaro. Il Servizio si svolge dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 7.30 e le 13.00, prevalentemente nel territorio di 

Portogruaro, ma anche in altre zone ove sia necessario il trasporto per il richiedente. 

Per accedere al Servizio è necessario presentare la domanda con anticipo, almeno una settimana prima del giorno stabilito per il 

trasporto, presso i Servizi Sociali del Comune di Portogruaro, anche telefonando - 0421 75535 - , in orario d’ufficio. 

trasporto

Viene avviato a Portogruaro il progetto “Sportello Lavoro”, uno 

sportello di natura informativa sul tema del lavoro, al fine di 

sostenere i cittadini del Comune di Portogruaro nella ricerca 

di occupazione. All’interno dello sportello i residenti potranno 

avere colloqui individuali di informazione e di orientamento, 

colloqui di gruppo per acquisire un metodo di ricerca attiva del 

lavoro,  bilanci delle competenze per acquisire una maggior 

consapevolezza delle proprie competenze di base in vista an-

che di una riqualificazione, informazioni per l’accesso a corsi di 

formazione; tirocini formativi e di orientamento; accompagna-

mento e tutoraggio individualizzato. 

Insieme ad altre attività che l’Amministrazione sta svolgen-

do su questo importante settore, si rinnova un’offerta che è 

stata gestita dallo Sportello Informagiovani, riqualificandola e 

potenziandola. Il Servizio Informagiovani, gestito negli anni in 

convenzione con i Comuni del portogruarese, quindi viene so-

stituito di fatto da nuovi progetti ed attività specifiche su temi 

del lavoro e dei giovani, ottenendo una gestione più efficace  e 

specializzata, e una maggiore sostenibilità economica.

Il Comune di Portogruaro ha patrocinato il mese di prova 

gratuita dell’iniziativa “Piedi a terra! Sarà una passeggiata! ” 

promossa	 dalla	 Società	 Sportiva	 Dilettantistica	 Fisiotonica.	

L’iniziativa vuole diffondere la cultura e i benefici dell’attività 

fisica ritenuta oramai un efficace strumento di prevenzione per 

numerose malattie. Il Ministero della Salute e la Regione Veneto 

promuovono lo sport e l’attività fisica tra la popolazione, come 

strumento di prevenzione per tutte le età.

I servizi dedicati alle politiche giovanili troveranno il punto di ri-

ferimento nel nuovo Forum Giovani e nello spazio ricreativo che 

sta nascendo, dove si svilupperanno tutti gli aspetti legati alla 

partecipazione attiva, alla cultura, alla prevenzione del disagio. 

gli orari e la sede dello sportello lavoro saranno pubbli-

cati sul sito www.comune.portogruaro.ve.it

L’obiettivo del programma regionale è di rendere la cittadinan-

za responsabile del proprio benessere, invitandola ad adottare 

uno stile di vita attivo. 

Per facilitare l’accesso all’iniziativa e diffondere la “cultura del 

movimento”, la società Fisiotonica dà la possibilità agli inte-

ressati di partecipare gratuitamente al primo mese di attività 

(informazioni al numero 0421-72198).

sportello lavoro

“gruppi di cammino: Piedi a terra! sarà una passeggiata!”

neWs istituZionali

In questi giorni, sulla riorganizzazione ospedaliera conseguente la 

pubblicazione delle schede sanitarie da parte della Regione del 

Veneto, si sta assistendo ad un vero e proprio “show”, in cui molti 

protagonisti sono esponenti politici e tecnici, e il cui palcoscenico è 

la stampa. Molte forzature, fumo negli occhi, discussioni su progetti 

senza gambe, il copione su cui si basa il dibattito.  Ma è un dibattito 

importante, che deve mettere al centro e sotto la luce dei riflettori i 

nostri cittadini e il diritto alla salute, non altre cose! Eppure si con-

tinua a parlare di tutto, tranne che dello stato di salute del nostro 

sistema sanitario e degli strumenti per migliorarlo. Abbiamo tutti 

l’interesse a parlare in prospettiva dell’Ospedale unico, prospettiva 

su cui tutti siamo d’accordo in una ottica di contenimento e di ra-

zionalizzazione dei costi, e per la quale anzi candiderei la mia città 

ad esserne sede, per una serie di motivazioni logistiche e geogra-

fiche che ne fanno un baluardo rispetto alle “fughe” extraregione.  

Ma oggi abbiamo delle priorità: salvaguardare i servizi e tutelare 

la qualità del livello assistenziale esistente. Se vogliamo parlare di 

una prospettiva ultradecennale, la Regione deve prima individuare 

le risorse, indicare il riutilizzo delle strutture ospedaliere esistenti, la 

sede e la qualificazione futura dei servizi. Come sindaco ho l’obbli-

go oggi di pensare alla salute dei miei cittadini, adesso e nell’im-

mediato,	non	rimandando	ai	tempi	del	progetto	di	Ospedale	Unico.

Il Sindaco

antonio bertoncello

sanità: un dibattito tra presente e futuro
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