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I cittadini protagonisti degli incontri con 

l’Amministrazione, attraverso la for-

mula del “question time” ovvero della 

possibilità di porre tutte le domande 

e le osservazioni agli Amministratori e 

conoscere così in modo diretto tutti gli 

aspetti dell’attività amministrativa.

Per rafforzare la partecipazione e il 

coinvolgimento dei cittadini, l’Ammini-

strazione Comunale ha proposto una 

attività del 2012 e progetti e prospettive per il 2013: “Portogruaro Informa” in 

questo numero speciale vuole fornire ai cittadini un “resoconto” delle iniziative e dei 

progetti più importanti attivati nel corso del 2012 e alcune prospettive per il 2013.

Sicurezza, lavori ed opere di manutenzione nel territorio, Imu, attività istituzionale alcune 

delle attività di maggiore rilievo di cui vengono pubblicati alcuni dati significativi. Un 

modo per leggere chiaramente l’attività dell’ente, per conoscere più da vicino i servizi 

e le iniziative, per partecipare anche all’attività istituzionale. Per il 2013, alla luce della 

crisi economica e di una attività sempre più difficile di ricerca degli sponsor per la pub-

blicazione, anche i numeri di uscita del Portogruaro Informa saranno più contenuti. Verrà 

potenziata comunque la comunicazione mirata su servizi specifici e di attualità, come 

quelli a sostegno dei cittadini e dei lavoratori, dei servizi scolastici e delle innovazioni.

serie di incontri nelle frazioni e nel 

centro sotto il nome di “La parola ai 

cittadini- Question time”,  incontri de-

dicati all’ascolto e all’approfondimento 

dei temi d’attualità e dell’attività am-

ministrativa che sono stati partecipati 

ed apprezzati

Sul sito internet il calendario degli 

eventi promossi nelle frazioni e a Por-

togruaro nelle prossime settimane.

incontri con i cittadini l’amministrazione comunale  
propone il question time per rafforzare 

la partecipazione e il coinvolgimento

attraverso il sito internet, la pagina facebook del Co-

mune, l’applicazione per i telefoni smartphone “Por-

togruaro smart”, il qr code, si può ogni giorno essere 

aggiornati sull’attività amministrativa, sui progetti, 

gli incontri e gli eventi promossi dall’amministrazio-

ne Comunale. attraverso il numero verde 800-016079 “linea diretta con i cittadini” a chiamata gratuita, è 

possibile avere informazioni immediate sugli uffici e sui servizi; con il numero verde 800-032122 “Pronto 

manutenzioni” è possibile segnalare o richiedere rapidi interventi manutentivi sulle strade, sulla pubblica 

illuminazione, sul verde pubblico.

sono attive le caselle di posta elettronica portogruaro@adria.it e la posta certificata 

comune.portogruaro.ve@pecveneto.it e ancora attraverso il sito internet www.comune.

portogruaro.ve.it.

infine è possibile fornire al Comune il proprio indirizzo di posta elettronica per essere inseriti 

nell’indirizzario comunale e ricevere tramite e-mail tutti gli inviti e informazioni sugli appun-

tamenti, iniziative e manifestazioni organizzate o promosse dal Comune.

www.comune.portogruaro.ve.it

Portogruaro

smart



Manutenzione
del territorio

Le politiche ambientali

Il servizio manutenzioni si occupa della manutenzione di:

•	 n.	85	edifici	comunali

•	 n.	190	km.	di	strade

•	 n.	 5.170	 punti	 luce	 per	 complessive	 7.600	 lampade	 della	

pubblica	illuminazione	di	cui	280	ad	alta	efficienza	energetica

•	 n.	300	aree	verdi,	di	cui	36	attrezzate	(giochi/panchine/cesti-

ni),	per	complessivi	mq.	530.000	di	verde	pubblico	in	gestione

•	 n.	2.250	alberi	lungo	strade	comunali

Il	budget	assegnato	nel	2012	è	stato	di	Euro	837.000	dei	quali	

Euro	827.030,86	pari	al	98,81%	sono	stati	impegnati.

Nello specifico le suddette risorse sono state destinate a:

•	 per	 il	 27,5%	 alla	 manutenzione	 del	 patrimonio	 comunale	

(edifici,	scuole,	palestre	ecc.)

•	 per	 il	16,5%	alla	gestione	e	manutenzione	dei	cimiteri	co-

munali	(n.	7	tra	capoluogo	e	frazioni)

•	 per	il	33,5%	alla	manutenzione	delle	strade,	della	segnaleti-

ca e della pubblica illuminazione

•	 per	il	22,5%	alla	manutenzione	e	cura	del	verde	pubblico	e	

dell’ambiente

Obiettivi straordinari raggiunti nel 2012:

•	 Lavori	di	adeguamento	di	locali	scolastici	per	effetto	del	ridi-

mensionamento dei plessi

•	 Completamento	lavori,	trasloco	e	messa	in	funzione	del	nuo-

vo magazzino comunale

•	 Interventi	per	la	messa	in	esercizio	nuova	pista	di	pattinaggio	

in via della Resistenza

•	 Manutenzione	e	messa	in	sicurezza	della	palestra	di	Summaga

•	 Realizzazione	della	ZTL	in	centro	storico

•	 Realizzazione	della	rotatoria	in	via	Bassa	a	Portovecchio	

•	 Progetto	 “aiuole	 fiorite”:	 miglioramento	 della	 qualità	 delle	

aree verdi fiorite del capoluogo

migliorare nella raccolta differenziata si può...anzi si deve!

Per portare avanti questo impegno Portogruaro, primo comune 

del	Veneto,	ha	aderito	alla	Rete	nazionale	dei	Comuni	Rifiuti	Zero.	

Insieme ad altri 100 municipi intende, cioè, azzerare la frazione 

secca dei rifiuti entro il 2020, ponendosi così oltre il riciclaggio e 

riducendo “alla fonte” la produzione pro-capite di rifiuti. Per centra-

re l’obiettivo occorrerà anzitutto il comune impegno nel continuare 

il percorso già intrapreso della raccolta differenziata, ponendo tutti 

noi sempre maggior attenzione nel differenziare bene i rifiuti che 

produciamo. Alla buona differenziata si affiancano, inoltre, molte 

iniziative già intraprese o in corso di  avvio tese a ridurre i rifiuti. 

Tra	queste:	la	diffusione	del	compostaggio	domestico,	la	sostitu-

zione  delle stoviglie e bottiglie in plastica, l’utilizzo dell’acqua del  

rubinetto	(più	sana	e	controllata	di	quella	in	bottiglia),	l’utilizzo	dei	

pannolini lavabili, l’acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, 

prodotti alimentari, la sostituzione degli shoppers in plastica con 

sporte riutilizzabili. Oltre al coinvolgimento diretto dei Cittadini, 

Il	servizio	“Pronto	Manutenzioni”	con	il	quale	l’Amministrazione	

ha inteso promuovere e favorire il processo di collaborazione 

tra cittadini e Comune attraverso ulteriori strumenti di comu-

nicazione	 attivando	 dall’1.9.2011	 un	 numero	 verde	 dedicato	

per le segnalazioni, ha garantito nel 2012 un’ottima risposta in 

termini di risposta alle segnalazioni pervenute. 

Nel	2012	infatti	le	segnalazioni	sono	state	303	di	cui	299	eva-

se e 4 archiviate; mediamente alle segnalazioni è stato dato 

riscontro entro 3 giorni.

Oltre alle richieste e segnalazioni del nuovo servizio Pronto 

Manutenzioni,	il	personale	comunale	ha	gestito	altri	2.360	in-

terventi per la manutenzione e cura della città e per l’organiz-

zazione di manifestazioni ed eventi.

l’Amministrazione Comunale in sinergia con gli altri Comuni part-

ners intende appellarsi alla responsabilità estesa dei produttori, in 

modo da coinvolgere fattivamente il mondo produttivo nell’assun-

zione di produzioni sempre più pulite ed in grado di “incorporare” i 

costi ambientali delle merci prodotte. Verranno, infine, sempre più 

favoriti il riuso e la riparazione, attraverso il sostegno o l’eventuale 

istituzione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione 

degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elet-

trodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti.

Sicurezza nel territorioI servizi per la sicurezza sono stati adeguati alla massima 

flessibilità per mantenere gli standard qualitativi nell’attività di 

sicurezza e controllo del territorio. Diverse le attività realizzate 

dalla Polizia Locale di Portogruaro nel 2012, con la formazione 

di almeno due pattuglie, che hanno garantito presenza, control-

lo e attività di deterrenza sia nel centro urbano sia, a rotazione, 

nelle	frazioni.	Mantenuto	quindi	il	controllo	di	prossimità,	incre-

mentata l’attività di rilevamento degli incidenti stradali, inten-

sificati i controlli di Polizia Stradale, è stata effettuata anche 

l’attività di educazione stradale nelle scuole.

negli orari serali e notturni sopratutto nel periodo primaverile ed estivo sono stati effettuati controlli stradali 

nelle vie con maggior flusso di traffico, durante i fine settimana e nei giorni festivi con l’uso dell’autovelox, 

sono stati effettuati 70 servizi di pattuglia durante i quali sono stati controllati 680 veicoli; sono stati effettuati 

servizi di viabilità e vigilanza alle fiere cittadine e a tutte le manifestazioni sportive, culturali e religiose sia 

in Centro storico che nelle frazioni; sono stati fatti servizi notturni di controllo stradale con etilometro nella 

frazione di lugugnana nei pressi della discoteca tnt.

l’attività istituzionaleRilevante anche l’attività istituzionale: il 

maggiore coinvolgimento delle commis-

sioni consiliari trova ragione nella ne-

cessità di riunirsi più volte per discutere 

interventi	di	grande	portata	quali	il	PAT	o	

per aggiornarsi su questioni quali i tagli 

alle spese, le problematiche relative alle 

Fondazioni ecc. 

L’Amministrazione Comunale si è im-

pegnata a tagliare i costi della politica 

riducendo le somme a favore dei gruppi 

per l’autonomia contabile che nel bilan-

cio 2013 vengono azzerati.

2010 2011 2012
sedute di giunta Comunale 40 51 54
Delibere di Giunta 168 227 219

Sedute di Consiglio Comunale 10 12 15

Delibere di Consiglio 92 115 101

Commissioni Consiliari 55 61 97

Consigli Aperti 2 -- 1

Determine 1330 1265 1114

Ordinanze 125 104 111

Somme ai Gruppi Consiliari
Per l’autonomia contabile

€	1.900,00 €	1.600,00 €	1.600,00

Gettoni presenza €	10.984,82 €	10.598,66 €	11.779,00
Indennità funzione amm.ri €	112.555,40 €	137.396,22 €	135.942,18

Siti	oggetto	di	segnalazione	per	abbandono	rifiuti	in	area	pubblica:	351

Numero interventi eseguii per rimozione e smaltimento rifiuti 

abbandonati in area pubblica: 42

Numero	sanzioni	per	abbandono	rifiuti:	26	(fonte:	vigili)

Numero siti di monitoraggio campi elettromagnetici ad altra 

frequenza	(=misurano	emissioni	impianti	telefonia	mobile):	20	

(16	attraverso	SINPRO	srl	e	4	con	ARPAV)

Numero siti di monitoraggio campi elettromagnetici a bassa 

frequenza	(=misurano	emissioni	elettrodotto	S.	Nicolò):	1

Numero	siti	di	monitoraggio	qualità	dell’aria	parametro	PM2,5:	5

Numero siti di monitoraggio qualità dell’aria tramite campiona-

tori	passivi	parametri	NO2,	HF,	SO2	e	VOC	(presso	PIP	Noiari):	2

Numero	siti	di	monitoraggio	qualità	dell’acqua	di	falda	(presso	

PIP Noiari): 2

Numero rapporti di prova del Sistema di Gestione Ambientale 

Consorzio	East-gate	Park:	4

i dati sull’attività ambientale
Un tema importante affrontato in Consiglio Comunale, il Piano 

di	Assetto	del	Territorio	(PAT),	il	nuovo	strumento	urbanistico	del	

Comune di Portogruaro. Uno strumento politico-tecnico di pro-

grammazione della città futura, della Portogruaro di domani.

Tutto	 il	 lavoro	svolto	è	stato	 impegnativo	per	 l’attenzione	posta	

sulle richieste dei cittadini, delle categorie economiche, dei por-

tatori di interesse, per l’impegno a cercare di comprendere le di-

namiche del territorio, i nuovi modelli di organizzazione sociale e i 

modi di costruire il contesto nel quale si sviluppano. Per la reda-

zione	del	PAT	si	è	puntato	in	modo	convinto	a	favorire	la	parteci-

pazione: il piano presenta le peculiarità e la storia di Portogruaro 

come “città delle acque e degli scambi”, anche per esplicitare le 

ambizioni future all’interno non solo del Veneto Orientale, ma di 

un’area più vasta come il Nord Est.

Nel bilancio 2013, le scelte dell’Ammini-

strazione Comunale sono state indirizzate 

al contenimento dei costi e della pressione fiscale, scegliendo di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini, e confermando 

quindi	le	aliquote	IMU	ed	IRPEF.	Le	tariffe	dei	servizi	di	mense	e	trasporti	sono	state	confermate,	con	un’attenzione	maggiore	alle	fasce	

deboli. Nonostante l’aumento del costo del servizio smaltimento rifiuti, grazie anche alle scelte di razionalizzazione, si è riusciti a man-

tenere per il terzo anno consecutivo la stessa impostazione tariffaria. Per il 2013 sono state individuate queste priorità:

•	 interventi	ed	attività	relative	ai	servizi	alla	persona,	di	sostegno	delle	famiglie	e	degli	individui	con	situazioni	di	particolare	disagio	

economico	(assegni	maternità,	bonus	energia,	assistenza	all’area	anziani,	azioni	di	integrazione	sociale,	asilo	nido	ecc.);

•	 politiche	di	sicurezza,	controllo	del	territorio,	prevenzione	di	comportamenti	illegali

•	 sostegno	del	tessuto	produttivo	e	dell’occupazione	(Piano	commercio-	interventi	nel	centro	storico-	intermodalità	logistica);

•	 attività	del	settore	manutentivo,	cura	del	verde,	arredo	urbano,	pronto	intervento;

•	 scelte	mirate	e	coordinate	nel	campo	della	cultura	e	degli	eventi	(studio	per	la	nuova	sede	per	la	Biblioteca	-	verifica	gestione	Teatro)

•	 progetti	per	i	giovani	e	sostegno	alla	formazione	(	progetti	comunitari	e	nuova	sede	per	spazio-giovani	–	mese	dei	giovani-		giornate	di	

orientamento al lavoro- analisi e scelte di programmazione delle politiche universitarie ecc.);

Per	il	2013	il	Programma	delle	Opere	Pubbliche	è	proiettato	in	particolare	ad	interventi	nel	campo	della	mobilità	(parcheggi-	viabilità-

piste	ciclabili);	all’utilizzo	del	patrimonio	(biblioteca,	scuole);	all’arredo	urbano	(Liston	-	Piazza	Marconi);	ad	una	efficace	gestione	delle	

attività manutentive, alla cura del verde, al pronto intervento in caso di emergenze meteorologiche e idreogeologiche.

Il Pat approvato fa della sostenibilità e del rispetto dell’am-

biente il suo principio ispiratore e su queste tematiche sono 

state sviluppate molte analisi e studi; pone molta attenzione al 

tema della mobilità, guarda alle frazioni come realtà territoriali 

uniche delle quali rafforzare il sistema identitario e dei servizi 

e nuove relazione tra esse e il centro storico sul piano della 

valorizzazione	turistica;	è	un	PAT	che	ha	limitato	al	massimo	il	

consumo di suolo agricolo di pregio favorendo invece il riuso di 

aree dismesse e il recupero di aree degradate.

tutti i documenti su www.comune.portogruaro.ve.it

il consiglio comunale 
adotta il Pat

le scelte prioritarie per il 2013

neWs istituZionali



iniZiative loCali

lavori di pubblica utilità. Nel decreto si 

stabilisce che il giudice puo’ applicare, 

su richiesta dell’imputato, la pena del 

lavoro di pubblica utilità, consistente 

nella prestazione di attività non retribui-

ta in favore della collettività da svolgere 

presso lo Stato, le Regioni, le Province, 

i Comuni o presso enti o organizzazioni 

di assistenza sociale e di volontariato.

A partire dal novembre 2012 e fino al 

del comune in luogo 

di incontro e  socia-

lizzazione fra libri, 

mostre di illustra-

zione per l’infanzia, 

arte, letture animate, 

laboratori e spettacoli 

teatrali di alta qualità.

“Le Città Invisibili” vuole promuovere 

una nuova metodologia  di educazione 

all’immagine e all’arte,  più contempora-

nea, dinamica, critica e consapevole, per 

lo sviluppo di una capacità cognitiva e di 

giudizio autonoma e creativa,  con l’uso 

di  albi illustrati e  libri per ragazzi, anche 

costruiti ad hoc e calati nella nostra re-

altà cittadina. In questo modo si è inteso 

Nel 2011 il Comune di Portogruaro ha 

siglato	con	il	Tribunale	ordinario	di	Vene-

zia una convenzione per lo svolgimento 

del	 lavoro	 di	 pubblica	 utilità	 (ai	 sensi	

degli	 articoli	 54	 del	 decreto	 legislativo	

28	agosto	2000	n.	274	e	2	del	decreto	

ministeriale	26	marzo	2001).	

La	 Legge	 120/2010	 ha	 infatti	 appor-

tato rilevanti modifiche al Codice della 

Strada in merito all’infrazione dell’art. 

186	 per	 la	 guida	 in	 stato	 di	 ebbrezza	

alcolica prevedendo per i condannati la 

possibilità di sostituire le pene classi-

che dell’arresto e dell’ammenda con i 

22-23-24 marzo  e 23 aprile 2013 
giornata mondiale del libro

Il  progetto,  promosso dalla  Regione 

Veneto in collaborazione con l’Associa-

zione	delle	Città	Murate	del	Veneto	–	di	

cui	Portogruaro	fa	parte	–	è	stato		ideato	

e	curato	da	Marni	Holly	&	Partners	con	la	

partecipazione dell’Università di Padova.

L’iniziativa, co-finanziata dal Comune 

e	 coordinata	 dalla	 Biblioteca	 Civica,	 è	

stata  inclusa nelle offerte formative del 

Comune per l’a.s. 2012-2013: vi han-

no	 aderito	 oltre	 50	 classi	 delle	 scuole	

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado di Portogruaro. Il Festival Itinerante  

per Ragazzi  trasformerà il centro storico  

mese di dicembre 2012, sono state 

complessivamente	 5	 le	 persone	 che	

sono state inserite nei diversi Uffici del 

Comune di Portogruaro individuati per lo 

svolgimento di lavori di Pubblica Utilità.

Sono in corso di attuazione altri 3 inseri-

menti, mentre non è stato possibile ac-

cogliere	altre	8	istanze	in	quanto	i	posti	

previsti dalla Convenzione erano già tutti 

occupati.

mettere in atto anche una forte azione 

di educazione civica e di promozione del 

libro e della lettura, nel pieno spirito del-

le Città Educative della cui Associazione 

Internazionale Portogruaro fa parte, in 

continuità anche con la filosofia che sot-

tende	la	“Fiera	dei	Bambini”.

Tutto	il	programma	della	manifestazione	

sul sito www.comune.portogruaro.ve.it

Fine settimana dedicato alla rassegna 

enogastronomica	Terre	dei	Dogi	 in	Fe-

sta il 10-11 e 12 maggio prossimi, nel 

centro storico di Portogruaro.

Novità, eventi e programma saranno 

pubblicati anche nel prossimo numero 

del Portogruaro Informa.

E’ stato prorogato per l’anno scolastico 2012-2013 l’accordo 

con l’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” di Portogruaro per la realizza-

zione	del	progetto	“Una	Mano	amica”.	

L’obiettivo del progetto è quello infatti di fornire un aiuto in 

forma gratuita, nella risoluzione di problemi di piccola manu-

tenzione alle persone anziane o alle persone che versano in 

una situazione di disagio sociale. Il progetto ha altresì la finalità 

di favorire il contatto tra generazioni, in un’ottica di solidarietà 

sociale, da parte dei giovani verso le persone svantaggiate, raf-

forzando così le reti istituzionali e di comunità che mirano a non 

lasciare sole le persone in stato di bisogno. 

Nella precedente annualità le attività previste dal progetto si 

sono concluse positivamente: gli anziani del territorio che han-

no beneficiato degli interventi sono stati complessivamente 12 

per	un	numero	complessivo	di	15	interventi.

Gli insegnati dell’I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” accompagnano gli 

studenti nelle piccole attività di manutenzione relative all’am-

bito	elettrico-elettronico	(sostituzione	prese,	spine,	interruttori,	

lampadine, riparazione piccoli elettrodomestici etc.), meccani-

co-termico	(manutenzione	biciclette,	cancelli,	piccole	riparazio-

ni	etc.),	moda	(rammendi,	accorciatura	indumenti,	sostituzione	

cerniere, sostituzione bottoni etc.).

Le persone, interessate all’intervento di piccola manutenzio-

ne, contatteranno su indicazione del Settore Servizi Sociali del 

Comune di Portogruaro, la sede professionale dell’I.S.I.S. “Le-

onardo	da	Vinci”	telefonando	al	n.	0421-284880	dal	Lunedì	al	

Sabato	dalle	ore	8,00	alle	ore	13,00,	che	vaglierà	le	richieste	

e provvederà ad organizzare gli interventi.

I riferimenti per il progetto sono:

-Prof.	Miglioranza	per	l’I.S.I.S.	“Leonardo	da	Vinci”;

-Ass.	Soc.	Annalisa	Zanin	per	il	Settore	Servizi	Sociali	del	Co-

mune di Portogruaro.

lavori socialmente utili 
in convenzione con il tribunale
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Progetto “una mano amica”

Portogruaro Città Educativa lancia il nuovo servizio “Pedibus” 

nelle scuole della città. A partire dal mese di marzo, in via spe-

rimentale	alla	scuola	primaria	“Don	Milani”	di	S.	Nicolò	e	poi	

progressivamente nelle altre scuole elementari del capoluogo, 

i bambini che aderiscono all’iniziativa si recheranno a scuola a 

piedi accompagnati da un adulto “autista” e un adulto “control-

lore” che li sorveglieranno lungo tutto il percorso.

Il progetto si pone in continuità con la sperimentazione “Andia-

mo insieme a Scuola a piedi e in bicicletta” già avviata negli 

scorsi anni da Portogruaro Città Educativa per promuovere il 

tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta, disincentivando l’uso 

degli automezzi privati.

Il Pedibus favorisce lo sviluppo dell’autonomia del bambino, 

per una crescita armoniosa e consapevole, incentiva la socia-

L’Amministrazione Comunale propone nel mese di aprile, dal 13 al 23, un calendario di appuntamenti legati al tema della “Cultura 

e Scienza” con conferenze, presentazione di libri, attività nuove e sorprendenti che vedranno il Centro Storico animato con iniziative 

non usuali nell’ambito della Settimana della Cultura e della Giornata del Libro.

Tutte	le	informazioni	sul	sito	www.comune.portogruaro.ve.it.,	sulla	pagina	facebook	del	Comune	di	Portogruaro	e	sulla	Applicazione	

per	telefoni	Smartphone	“Portogruaro	SMART”.

Primavera 2013
Aderisce	ai	progetti	nazionali		NATI	PER	LEGGERE	e	NATI	PER	

LA	MUSICA	promossi	da	Associazione	Italiana	Biblioteche,	As-

sociazione	Culturale		Pediatri	e	Centro	per	la	Salute	del	Bam-

bino	di	Trieste

•	 VEN	12	APRILE	-	ore	17.00-18.30

 Questo bambino diventerà grande?...a partire dalla 

fiaba di Pollicino - Incontro	con	dott.ssa	Patrizia	Monta-

gner, psicoterapeuta

•	 SAB	20	APRILE	-	16.00-16.30	/	16.45-17.15	/	17.30-18.00

 storie in-cantate per i più piccini - Letture con canti per 

bimbi	dai	6	ai	12	mesi	-	a	cura	di	Lia	Costa	e	Luciana	Tur-

chetto, educatrici

•	 SAB	27	APRILE	-	16.00-16.30	/	16.45-17.15	/	17.30-18.00

 Storie in-cantate per i più piccini - Letture con canti per bim-

bi	dai	12	ai	24	mesi	-	a	cura	di	Lia	Costa	e	Luciana	Turchet-

to, educatrici

•	 SAB	4	MAGGIO	-	16.00-16.45	/	17.00-17.45

 letture ani-musicate per bimbi dai 24 ai 36 mesi - a 

cura di Officine Duende

•	 SAB	11	MAGGIO	-	16.00-16.45	/	17.00-17.45

	 (TERRE	DEI	DOGI	IN	FESTA)	

 letture teatr-animate per bimbi dai 3 ai 5/6 anni - a 

cura	di	LAB	360°

•	 DOM	12	MAGGIO	-	10.15-11.00	/	11.15-12.00	

	 (TERRE	DEI	DOGI	IN	FESTA)

 “io mi mangio la luna” animazione del libro in stoffa rea-

lizzato	dall’Associazione	Pazze	per	le	pezze	2	-	5	anni

	 a	cura	di	Sonia	Bergamo,	educatrice

•	 FESTA	FINALE 

 Parco della Pace - Villa Comunale - 

ore	15.30

 laboratorio musicale per bambini 

e  genitori

	 a	cura	del	maestro	Alessandro	Maurutto,		

partecipazione libera

 esibizione  del coro di voci bianche 

della fondazione mu-

sicale s. Cecilia a cura 

della	 	 Fondazione	 Musi-

cale S. Cecilia

        

tutti gli incontri, eccetto la 

festa finale, avvengono in 

biblioteca civica  su prenota-

zione dal  2 aprile 

INFO	E	PRENOTAZIONI:	 Bibliote-

ca	Civica	“N.	Bettoni”,	 tel.	0421	

277282,	 biblioteca@comune.

portogruaro.ve.it; www.comu-

ne.portogruaro.ve.it

lizzazione, educa alla salute, all’orientamento nella città e alla 

conoscenza delle regole della strada.

Il servizio sarà articolato su più percorsi, con orari e fermate 

stabilite, in piena sicurezza per i bambini. La distanza massi-

ma	prevista	da	casa	a	scuola	è	di	circa	1,5	km.	 Il	Pedibus	è	

completamente gratuito e, al momento, è destinato agli alunni 

delle Scuole primarie del capoluogo, ovvero Ippolito Nievo, IV 

Novembre,	Marco	Polo	e	Don	Milani.

Questo progetto, teso a recuperare la sana abitudine dell’andar 

a piedi, costituisce una delle azioni del PAES Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile e rappresenta una delle oltre sessanta mi-

sure concrete che l’Ente intende attuare per raggiungere entro 

il	2020	la	riduzione	del	20%	di	emissioni	in	atmosfera	di	CO2	

nell’intero territorio comunale. 

ai Primi di marZo arriva il Pedibus in alCune sCuole di Portogruaro

settimana della Cultura a Portogruaro

storie Per CresCere 



Quella che stiamo attraversando è una 

fase economica e sociale di estrema 

difficoltà ed incertezza, che ha pesanti 

ripercussioni sul nostro tessuto sociale, 

sulle aziende, sulle comunità, sui singoli 

cittadini, specialmente quelli appartenenti 

alle fasce più deboli ed esposte.

Di tutto questo l’Amministrazione Comu-

nale è pienamente consapevole.

Da	ciò	nasce	la	determinazione	e	l’impe-

gno ad agire, non solo nell’ambito delle 

proprie competenze, ma anche ricercan-

do e strutturando nuove forme di colla-

borazione e nuove proposte ed iniziative, 

agendo cioè come “comunità”.

In quest’ottica la precisa volontà ammini-

strativa è quella di concentrarsi, in prima 

battuta e soprattutto, sui servizi, per es-

sere ancora di più vicina ai cittadini, 

e prestare la massima attenzione alle 

problematiche emergenti e maggior-

mente sentite.

Quindi sostegno alle famiglie, attenzione 

alle politiche del lavoro, alle situazioni di di-

sagio, sono temi presenti nella costruzione 

del	Bilancio	2013	e	considerati	prioritari.

Più in generale sono i “servizi alla 

persona”, l’assistenza agli anziani, 

le attività legate al settore dell’istru-

zione e della formazione, il sostegno 

alle mamme, ai lavoratori in difficol-

tà, ad essere oggetto di attenzione.

In questa fase, è già un risultato man-

tenere il livello di questi servizi. L’Ammi-

nistrazione vuole andare oltre, e vuole, 

dove possibile, impiegare ogni sforzo per 

migliorarli, razionalizzarli, potenziarli.

assegni di maternità, bonus ener-

gia elettrica, contributi alle persone 

meno abbienti interessano circa 

400 famiglie di Portogruaro, il fondo 

disoccupati è stato rifinanziato con 

30 mila euro, l’assistenza domici-

liare per gli anziani e non autosuf-

ficienti riguarda oltre un centinaio 

di persone, oltre 150 nuclei familiari 

che assistono in casa persone non 

autosufficienti monitorati dai servizi 

sociali: questa è una attività impor-

tante da sostenere e portare avanti.

Ma	 anche	 volontà	 amministrativa	 è	

quella di ascoltare e recepire quanto dai 

cittadini viene visto ed evidenziato come 

problematica.

In questi ultimi mesi, ad esempio, è tor-

nato di attualità il problema dell’elettro-

dotto	di	San	Nicolò,	di	cui	 l’Amministra-

zione Comunale si è occupata immedia-

tamente attivandosi nei confronti di Reti 

Ferroviarie	Italiane	e	Terna	per	ripristinare	

la situazione precedente, incontrando i 

dirigenti scolastici e i genitori. 

L’Amministrazione, insieme alle famiglie, 

ha chiesto di trovare subito una soluzione, 

che preveda di non far transitare corren-

te nell’elettrodotto, e di valutare, insieme 

agli Enti preposti, gli interventi da porre in 

essere per risolvere in maniera definitiva 

questa importante questione.

Anche il nuovo modo di incontrare i citta-

dini va in questa direzione.

L’Amministrazione ha infatti strutturato 

degli incontri periodici nella varie località 

del territorio comunale per raccogliere se-

gnalazioni, lamentele e suggerimenti utili a 

programmare la propria attività ammini-

strativa, in un’ottica di costante confronto e 

riscontro sulle attività ed iniziative.

È in momenti di maggiore difficoltà che 

una Amministrazione ha l’obbligo di esse-

re ancora più vicina ai cittadini e di essere 

fino in fondo punto di riferimento della 

comunità.

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  attenzione ai servizi e ai cittadini: 

gli impegni nel 2013 

Cari Cittadini nell’articolo di questo mese parliamo di solida-

rietà, di questo termine che viene utilizzato in quasi tutte le 

discussioni che riguardano la vita sociale, in ogni suo fran-

gente e in tutte le sfaccettature.

Certo questo argomento non dovrebbe generare divergenze, 

vista l’importanza che riveste e la responsabilità di ognuno 

nel comprendere il vivere comune, le esigenze ed i bisogni 

propri e del prossimo.

Si	ha	però	il	preciso	dovere,	e	lo	dico	a	partire	da	chi	scrive	

proprio per rafforzare il ragionamento, di calarsi nei gesti e 

nelle azioni che esprimono il concetto di solidarietà con la 

massima sobrietà, quasi a renderle azioni neutre, senza cap-

pello o, al massimo, identificandole a nome della comunità 

tutta.

Chiunque compia azioni di solidarietà dovrebbe comprendere

come possano risultare moralmente nobili e meravigliose se 

anonime e senza nome, come invece sprezzanti e quasi inac-

cettabili se apertamente rivendicate.

E questo princìpio, ancor più pregnante, lo deve assumere 

una Amministrazione Pubblica la quale ha una maggior re-

sponsabilità verso tutti i Cittadini e deve garantire loro pari 

dignità e pari trattamento e deve assolutamente mettere in 

pratica, anche verso i portatori di solidarietà, siano essi Enti 

o Privati, modalità operative che ne garantiscano tali valori.

A questo punto vi chiederete per quale motivo ho scritto que-

sto articolo e nelle righe che seguono troverete la motivazio-

ne, cari Cittadini.

“art.3	comma	10	–	 Il	Comune	di	Portogruaro	si	 impegna	a	

non applicare la presente convenzione o convenzioni simili ad 

altre insegne della grande distribuzione e della distribuzione

organizzata, ovvero con imprese che esercitano attività in-

concorrenza nei territori di pertinenza di Coop Consumatori 

Nordest”.

Questo articolo è riportato in una convenzione che il Comune

di Portogruaro ha stipulato a fine 2012 e credo che ognuno 

di noi leggendolo, capisca e condivida ancor più tutto il ragio-

namento antecedente.

Cordialmente,

Per i Gruppi di Minoranza

il Consigliere Comunale

gastone mascarin

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

i gruPPi di
minoranZa

la solidarietà

lavori PubbliCi
Confermata la data di chiusura del IV 

lotto 2 stralcio dei lavori della Variante 

alla Strada Statale 14, la tangenziale, 

per complessivi 3,3 Km, per novembre 

2013 esclusi i collaudi, mentre il via-

dotto	S.Nicolò,	 che	 supera	 la	 rotatoria	

sulla	 SP	 251,	 sarà	 completato	 entro	

giugno 2013, quindi prima della sta-

gione estiva.

L’opera prevede un investimento di 40 

milioni di Euro.

Attualmente sulle diverse postazioni di 

cantiere operano in media una trenti-

na di maestranze, che, in determinati 

momenti, raggiungono anche la cin-

quantina. 

Particolare attenzione al viadotto in 

località Palazzetto che, ai confini con 

Fossalta, supererà la linea ferroviaria 

Venezia/Trieste.	

L’Amministrazione comunale ha ri-

badito tutti gli aspetti complementari 

che riguardano questa importante 

opera infrastrutturale, in particolare il 

collegamento viario tra Via Ronchi e 

Via	Villastorta	 (dove	 saranno	 realizzati	

due	 sottopassi	 sulla	 linea	VE/TS	 )	 che	

comprende anche la costruzione di un 

nuovo ponticello sul canale S.Giacomo. 

Su un altro tema che è stato più volte 

sottoposto ad ANAS, vale a dire la ri-

qualificazione del “verde” su Viale Por-

denone, è stato richiesto urgentemente 

un incontro specifico per affrontare 

l’intera questione, che l’Amministra-

zione comunale ritiene ormai non più 

rinviabile per dare finalmente adeguato 

risalto e razionale soluzione ad uno dei 

principali ingressi alla città, partendo 

dai progetti già redatti dallo IUAV di 

Venezia.

i lavori della tangenziale

Attivata la segnaletica luminosa che informa sull’attivazione 

della	fascia	oraria	della	Zona	a	Traffico	Limitato	in	Corso	Martiri	

della Libertà con la dicitura “aperto” o “chiuso” e la telecame-

ra preposta per le verifiche sugli accessi. La telecamera posta 

all’ingresso	della	Zona	a	Traffico	Limitato	è	un	sistema	opera-

tivo che individua i veicoli in entrata, riconosce le targhe dei 

veicoli	autorizzati	e	attiva	le	procedure	automatiche	(una	volta	a	

regime, quindi tra circa un mese) della notifica delle infrazioni.

Individuati anche alcuni aggiustamenti relativi al sistema della 

sosta: dopo le verifiche effettuate e le valutazioni tecniche, si 

è ritenuto di modificare il sistema della sosta nel parcheggio 

di	Villa	Martinelli	 (metà	 parcheggio	 sarà	 regolamentato	 con	

disco orario, l’altra metà libero); nel parcheggio di via Valle, 

accanto alla sede della Confartigianato, che ritorna a sosta 

libera, mentre sarà ripristinato il doppio senso di marcia in 

San	Nicolò.

Zona a traffico limitato in orario notturno in Corso martiri: 
attivato il sistema di controllo degli accessi e modificata la sosta in alcune aree

della piazza in corrispondenza della fac-

ciata del teatro comunale. 

La struttura sarà costituita da pilastri in 

acciaio sui quali si innesterà la scala in 

acciaio a servizio dell’uscita d’emergen-

za della galleria del teatro ed il relativo 

camminamento sopraelevato che si col-

legherà al vano scala della torre scenica. 

In	 corrispondenza	 dell’accesso	 al	 foyer	

Approvato il progetto per il completa-

mento	 della	 sistemazione	 del	 Teatro	

Comunale Luigi Russolo con la realiz-

zazione del tratto di portico, nell’ambito 

dei lavori di riqualificazione di Piazza 

Marconi.

L’Amministrazione ha proceduto all’ap-

provazione del progetto esecutivo del 

portico e all’appalto dei relativi lavori per 

un	totale	di	Euro	199.604,10.

L’intervento prevede la realizzazione del 

tratto di portico lungo il lato meridionale 

del teatro verrà realizzato un volume 

parallelepipedo in pannelli metallici su 

struttura in acciaio sostenuta da due 

pilastri in acciaio.

I lavori risultano finanziati per Euro 

200.000,00 con contributo provinciale, 

per	Euro	457.800,00	con	contributo	re-

gionale	e	per	Euro	90.067,20	con	risor-

se del Comune di Portogruaro.

lavori in Piazza marconi

Sono ripartiti i lavori di pavimentazione e di arredo del Liston che interesseranno il tratto da Piazzetta San 

Marco	al	pennone	della	bandiera.

I	materiali	e	le	tipologie	costruttive	sono	le	medesime	del	tratto	già	realizzato	da	Calle	Beccheria	alla	Piazza	della	Repubblica,	tratto	

che con la ripresa dei lavori potrà vedere realizzate le ultime opere di finitura.

L’auspicio dell’Amministrazione è che a bilancio approvato si possa dare anche continuità all’opera estendendo l’intervento fino 

all’antica Piazzetta Cattinari, angolo Piazza Duomo. All’interno dei finanziamenti previsti dal bando regionale per la rivitalizzazione 

commerciale del Centro Storico, cui l’Amministrazione sta lavorando, potranno essere anche ricercate le risorse necessarie per la 

riqualificazione di Piazzetta delle Erbe, intervento che darebbe completezza alle opere di arredo e pavimentamenzione degli ambiti 

più prossimi a Piazza della Repubblica. I lavori si concluderanno per il mese di maggio.

liston
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TANTE PROPOSTE PER IL TUO GIARDINO E PER LA TUA CASA! OFFERTE VALIDE DAL 12 MARZO AL 31 AGOSTO 2013

CATALOGO PRIMAVERA 2013

TANTE PROPOSTE PER IL TUO GIARDINO E PER LA TUA CASA!
TANTE PROPOSTE PER IL TUO GIARDINO E PER LA TUA CASA!PORTOGRUARO 

VIA ARMA AERONAUTICA, 18 - NUOVO COMPLESSO PRATI GUORI B2 
(adiacente al C.C. Adriatico) TEL. 0421.71725

ORARIO DI APERTURA: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 ORARIO CONTINUATO

APERTO 
TUTTE LE 

DOMENICHE 
dalle 9.00 
alle 20.00

Tante idee per la tua 
casa e il tuo giardino!

bresCia, spalto san marco, 33 - tel. 030 2807864
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SACCHETTI SECCO E UMIDO
SCORTA 2013

SE NON HAI  ANCORA RITIRATO LA
SCORTA GRATUITA DI SACCHETTI:
• consulta il calendario  ASVO 
  che hai ricevuto
•  visita il sito www.asvo.it
•  chiama il 
   numero verde ASVO 800.705551  

SECCO

UMIDO


