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Consiglio Comunale a difesa
della sanità nel territorio
una seduta aperta in Piazza della Repubblica
Un’iniziativa unica e straordinaria, un Consiglio Comunale convocato in Piazza della
Repubblica per discutere ed approfondire uno dei temi più attuali e sentiti dalla
Città: la difesa del presidio ospedaliero e la qualificazione dell’offerta sanitaria nel
Veneto Orientale.
La seduta straordinaria, che si è svolta lo scorso 16 giugno, su “Le scelte per
l’ospedale e i servizi socio sanitari nel Veneto Orientale” e che ha visto
la partecipazione di centinaia di persone, è stata voluta all’unanimità dall’intero
Consiglio Comunale, per promuovere la più ampia partecipazione di tutti i cittadini,
in qualità di veri protagonisti delle scelte che riguardano la sanità e che per questo
devono essere adeguatamente informati.

IN QUESTO NUMERO
Sanità e servizi del territorio in primo piano
Bilancio 2014 tra trasparenza e nuove opportunità
Tasi, tari, imu: tutte le informazioni utili
Al via il progetto sip
per le segnalazioni manutentive
Consegnata alla città la tangenziale
Le opere sul liston

Il significato della seduta aperta è stato quello di lavorare insieme per la Città, per
il suo ruolo, per la Comunità e per il mantenimento dei servizi a Portogruaro. Il
Consiglio Comunale ha ritenuto che la scelta dell’ospedale unico non è oggi

Le iniziative estive da vivere in città

una priorità.

La prospettata scelta di un ospedale unico nel Veneto Orien-

posizione geografica di confine, ha un numero elevatissimo di

tale non sarebbe infatti supportata da progetti, da analisi sui

fughe, con conseguenti ingenti costi, verso le strutture ospe-

costi e benefici, da una verifica degli effettivi bisogni ed inol-

daliere Regione Friuli Venezia Giulia.

tre non sono state ancora previste le necessarie risorse, che

Molti i Consiglieri Comunali che sono intervenuti, insieme

ammontano circa a 200 milioni di euro.

anche ai rappresentanti delle associazioni di volontariato ed

L’ospedale unico, così come prospettato, non garantirebbe

economiche del Veneto Orientale, concordi nel superare la

nuovi servizi e tecnologie più avanzate, ma piuttosto una

questione dell’ospedale unico e migliorare invece i servizi

sommatoria in ribasso di quelli già esistenti, e quindi un con-

esistenti soprattutto quelli del territorio.

seguente inutile spreco di risorse.
Il Consiglio Comunale ha constatato che nell’ULSS n.10

Nel Consiglio Comunale successivo del 23 giugno, è stato vo-

non vi è un’omogeneità delle dotazioni strutturali (tre

tato un Ordine del Giorno con 16 voti favorevoli e 2 astenuti.

strutture ospedaliere nel Sandonatese ed un presidio ospeda-

Il documento unanime contro l’Ospedale Unico ha raccolto

liero a Portogruaro); la relativa vicinanza dell’area Sandona-

la discussione e gli interventi emersi nella seduta tenutasi in

tese all’Ospedale dell’Angelo di Mestre e ad altre importanti

Piazza della Repubblica e sarà trasmesso all’ULSS 10, alla

strutture ospedaliere; che l’area portogruarese, per la sua

Regione Veneto e a tutti i soggetti interessati.

il Comune di Portogruaro è su facebook

INIZIATIVE LOCALI

NEWS ISTITUZIONALI

Bilancio 2014: tempi rispettati,
trasparenza dei dati, nuove opportunità

sistemazione dei Giardinetti del Nievo, in

Il bilancio di previsione 2014-2016 è stato

garanzia per il futuro, in attesa che ven-

illuminazione.

approvato dal Consiglio Comunale ( 11 voti

gano modificate le norme su un possibile

a favore e 4 contrari dell’opposizione con-

utilizzo di tali risorse. I dati più rilevanti del

siliare), dopo un ampio approfondimento in

Bilancio sono: l’attenzione al contenimen-

cinque commissioni e due sedute consilia-

to della spesa, non per ultima la spesa

Riprendono, dopo la pausa legata al rin-

ri. Il Bilancio 2014 ha presentato avanzo

di personale ridotta rispetto al 2010 del

novo delle Amministrazioni nel Comuni

di amministrazione di ben 5.253.429,63

9,8%; l’attenzione al sociale, a cui è de-

di Fossalta di Portogruaro e di Concordia

euro, somma che, anche se non spendibi-

dicato il 18% della spesa dell’Ente ed in

Sagittaria, i lavori della Commissione In-

le nell’immediato, costituisce una sorta di

generale alle attività dedicate alla persona

tercomunale istituita tra i Comuni per la

(cultura, sport istruzione e sociale) che co-

gestione associata di alcuni servizi. Un

stituiscono un terzo delle spese dell’intero

tema questo di grande importanza per il

comune. Il sostegno alle fasce più deboli

miglioramento dei servizi, della loro orga-

è rimasto dunque l’obiettivo prioritario per

nizzazione, nonché per le economie sulle

l’Amministrazione. La previsione è quella

spese di gestione. Molti già gli incontrI

di investire nel 2014 nell’adeguamento

alcuni interventi nelle frazioni, Centro anziani di Lugugnana, Cimiteri, asfaltature ed

I COMUNI SI UNISCONO PER
GESTIRE INSIEME I SERVIZI

una Festa della Repubblica
dedicata alle culture dal mondo
Accoglienza, integrazione, conoscenza e confronto reciproco sono state le “parole chiave” dell’iniziativa “Culture dal
mondo senza frontiere”, organizzata in collaborazione con
l’Associazione Migranti della Venezia Orientale, l’Associa-

Portogruaro è stato il primo Comune nel Veneto, già nel 2013, ad

zione Intercultura e altri sodalizi del territorio, e con l’Istituto

adottare questa iniziativa che, per quanto simbolica, riveste una

Comprensivo Portogruaro 2 “Bertolini” ed il Liceo XXV Apri-

grande importanza e vuole essere di stimolo ad una nuova politica

le di Portogruaro, nell’ambito della Festa della Repubblica.

nei confronti dell’immigrazione e della presenza nel nostro Paese di

Accanto alla tradizionale cerimonia per il 68° anniversario della

molte Comunità straniere. Giochi, laboratori, mostre, rappresenta-

Repubblica Italiana, l’Amministrazione Comunale ha conferito

zioni teatrali, concerti ed esibizioni musicali, danze, hanno animato

in modo simbolico la cittadinanza italiana a 75 bambini e ragaz-

una giornata dedicata all’integrazione, percorso sul quale c’è ancora

zi stranieri nati in Italia e residenti a Portogruaro, rappresentativi

da fare ma che a Portogruaro, dimostratasi città accogliente, appare

effettuati tra Comuni tra fine 2013 e inizio

di 20 nazionalità.

meno difficile e problematico che in altre città.

degli edifici scolastici, nel completamen-

2014. Ora con i nuovi Sindaci riparte con

to degli impianti sportivi, nell’arredo del

forza una nuova stagione di collaborazio-

centro storico, nella rete ciclabile, nell’ade-

ne per i servizi di Polizia locale, dei Servi-

2ª edizione della Festa della Musica

guamento delle scuole di via Livenza, nella

zi Sociali e della gestione del Personale.

Iuc Imposta Unica Comunale

nata ai Comuni per compensare i mancati

come nel 2013; mentre per gli IMMOBILI

trasferimenti dello Stato (nel caso di Por-

La TARI si basa sugli stessi cri-

CATEGORIA C/1, C/3 e D (capannoni, atti-

togruaro 1,7milioni di euro), composta di

teri e principi propri della TA-

vità industriali, negozi e botteghe) sarà ap-

TASI, TARI e IMU seconda casa. Il Co-

RES in vigore nel 2013 e della

plicata al 9,1‰. Per le aziende e le attività

mune di Portogruaro ha definito la nuo-

TIA, vigente negli anni dal 2006

commerciali già in difficoltà per la crisi

va imposta tenendo in considerazione la

al 2012. A livello di incidenza

economica l’aumento IMU 2014 rispetto

situazione di crisi che si sta vivendo. Per

dei costi sulle famiglie il 51%

al 2013 è stato contenuto al 5,81‰.

questo, particolare attenzione è posta sulle

dei contribuenti avrà un aumen-

Il Consiglio Comunale, nella seduta

attività produttive, settore su cui è invece

to inferiore ai 5 euro, il 19%

del 16 giugno, ha determinato di

necessario investire per le ricadute in ter-

avrà un aumento compreso fra

non applicare sanzioni e interessi

mini occupazionali del settore, per cui gli

i 5 e i 14 euro, il 18% pagherà

purchè il pagamento dell’acconto

aumenti sono stati minimi.

meno dell’anno precedente e il

della TASI, venga effettuato entro e

12% pagherà come nel 2013.

non oltre il 31 luglio 2014.

La TASI con aliquota al 2,3‰ si applica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’uf-

Si è svolta lo scorso 21 giugno la

della Musica con un repertorio musica-

2ª edizione della Festa della Musi-

le dedicato all’acqua a cura della Batea

ca, con la partecipazione di più di

Band. La direzione artistica della ma-

200 musicisti, ed esibizioni in tutto

nifestazione è stata curata dalla Banda

il centro storico.

Osiris, protagonista del grande concerto
in Piazza della Repubblica; suggestivo

Un concerto fluviale, unico nel suo gene-

il concerto a lume di candela “Area Acu-

re, partito da Concordia Sagittaria sulle

stica” di Patrizio Fariselli, nella cornice

tipiche “batee”, ha dato il via alla Festa

del Parco della Pace.

Anche l’Amministrazione Comunale di
Portogruaro ha deciso di appoggiare la
campagna Unicef #BringBackoursgirls per
la liberazione delle oltre 250 liceali rapite a
metà aprile in Nigeria.

Ciclomundi

solo per abitazioni principali, non si som-

Per quanto riguarda l’IMU per le seconde

ficio Tributi del Comune di Portogruaro

ma all’IMU, ed ha due tipi di detrazioni per

case l’aliquota è fissata al 9,6‰ (nel 2013

0421/277269-277279 o tramite e-mail

Terre dei Dogi in Festa 10ª edizione

immobile di 40 euro, e per figlio sotto 26

era allo 8,6‰). Per la PRIMA CASA, solo

portogruaro.tributi@adria.it. o sul sito

La decima edizione della rassegna eno-

zione, con Confcommercio e Strada Vini

anni di 20 euro.

per le categorie A/1 A/8 A/9, resta al 4,0‰

www.comune.portogruaro.ve.it.

gastronomica “Terre dei Dogi in festa”, è

doc Lison Pramaggiore, si è fortemente

stata partecipata e vissuta nei numerosis-

concentrato su temi ed attività diretti alla

simi appuntamenti con costante affluenza

valorizzazione del territorio presentando

Al via la sperimentazione del nuovo programma “SiP” Segna-

di pubblico e con interesse. Quest’anno il

dei prodotti di eccellenza del Parco Ali-

lazioni in Porto, un programma di segnalazione che consente il

filo conduttore seguito dall’Amministra-

mentare della Venezia Orientale.

SIP SEGNALAZIONI IN PORTO

PORTOGRUARO ADERISCE ALLA
CAMPAGNA #BRINGBACKOURSGIRLS

Foto Ediciclo

l’Imposta Unica Comunale (IUC) desti-

La legge di stabilità 2014 ha introdotto

2 GIUGNO 2014

Il Festival nazionale del viaggio in bicicletta è ritornato per la seconda volta
a Portogruaro: nel giugno scorso, un
fine settimana dedicato alla bicicletta,
ai viaggi e ai molti aspetti del vivere ad
essa collegati con ospiti, iniziative e approfondimenti sul tema delle due ruote.

coinvolgimento attivo dei cittadini. Il nuovo servizio permette la

Di Ruota in Ruota

gestione on-line di tutte le segnalazioni di carattere manutentivo
presentate dai cittadini ma anche da tutti coloro che occupano
a vario titolo edifici del Comune (scuole, associazioni, società

Foto Nunzio Fracalanza

sportive, forze dell’ordine, enti pubblici ecc.), il cui andamento- lavoro in corso, lavoro effettuato- è visibile a tutti i cittadini.
SIP arriva dopo tre anni dall’attivazione del servizio “Pronto Mane Comunale ha scelto per l’inserimento, la gestione e l’analisi

dinanza e che fino al marzo scorso ha ricevuto e gestito 624

delle segnalazioni dei cittadini, pone Portogruaro fra i primi co-

segnalazioni. Non è solo il, miglioramento di un servizio, è una

muni nella Provincia di Venezia ad avere un sistema informatico

risposta innovativa al bisogno di segnalare in fretta, ma anche di

di questo tipo per le segnalazioni.

conoscere lo stato della pratica in qualsiasi momento.Il nuovo

Il nuovo servizio sarà attivo dal prossimo settembre, e maggiori

software e la conseguente nuova procedura che l’Amministrazio-

informazioni saranno fornite sul sito internet del Comune.

Sabato 21 giugno si è svolta a PorFoto Ivano

nutenzioni”, che ha avuto riscontri positivi da parte della citta-

togruaro l’11ª edizione di Di Ruota in
Ruota. Sono state 1200 le persone che
hanno partecipato all’iniziativa partendo dal Centro Storico della Città.

INIZIATIVE LOCALI

Le serate estive si animano per i bambini di Portogruaro…e dintorni. Ritorna infatti
FIABE AL CHIARO DI LUNA, la rassegna di letture videoanimate proposte dalla
Biblioteca Civica “N. Bettoni” di Portogruaro. Le novità di quest’anno: il raddoppio
delle serate e il coinvolgimento delle frazioni. Infatti delle sei serate in programma due si sono svolte a Summaga presso l’Abbazia, due a Lugugnana nel cortile
della Scuola dell’infanzia “G. Lorenzin” e due al Parco della Pace in Villa Comunale.
Alla consueta partecipazione, in veste di animatori, del Teatrino della Neve, si è affiancata quest’anno quella di Gek Tessaro, famoso autore e illustratore di libri per l’infanzia.
Quest’estate l’offerta per i bambini si arricchisce anche di un altro appuntamento: Le
sputafavole del Lemene raccontano... Storie in estate. La Biblioteca Civica “N. Bettoni” aveva organizzato nei mesi scorsi, nell’ambito dell’a rassegna
primaverile di promozione della lettura per bambini Storie per crescere, un corso pratico di lettura animata per lettori volontari tenuto da Giacomo Bizzai, attore e animatore,
esperto di libri per l’infanzia. Il corso ha avuto un tale successo che ne è nato un gruppo
di 17 lettrici volontarie, entusiaste e motivate, coordinate dalla Biblioteca Civica, che
metteranno a frutto quanto appreso negli undici appuntamenti di letture animate per
bambini dai 4 ai 9 anni che si terranno in biblioteca dal 13 giugno al 29 agosto.

Fiabe al Chiaro di Luna
giovedì 19 giugno - PORTOGRUARO, PARCO DELLA PACE Villa Comunale
Tra le fiabe - Rebecca Dautremer, Anthony Browne, Nicoletta Coccoli
e Sarah L. Thomson - a cura del Teatrino della Neve
giovedì 26 giugno - SUMMAGA presso ABBAZIA
L’aggiustacuori e altri misteri - Gabriel Pacheco e Arturo Abad, Valeria Docampo e Noelia Blanco,
Benjamin Lacombe e Sebastien Perez, Adolie Day e Bernard Villiot - a cura del Teatrino della Neve
giovedì 3 luglio - LUGUGNANA, CORTILE SCUOLA DELL’INFANZIA
Storie di natura e d’amicizia - Blanca Gomez e Gianni Rodari, Oliver Jeffers, Spider, Sibylle von
Olfers a cura del Teatrino della Neve
giovedì 10 luglio - PORTOGRUARO, PARCO DELLA PACE Villa Comunale
Il mondo meraviglioso dei bambini - Laetitia Bourget e Emmanuelle Houdart, Maurice Sendak,
Valeria Docampo e Rachel Elliot, Nicoletta Coccoli e Carol Ann Duffya cura del Teatrino della Neve
giovedì 17 luglio - LUGUGNANA, CORTILE SCUOLA DELL’INFANZIA
Il cuore di Chisciotte di e con Gek Tessarocon racconti magicamente animati in diretta dall’autore

L’edizione 2014 sarà dedicata al poeta Federico Tavan, nato ad Andreis (PN) il 5 novembre 1949 e scomparso, nello stesso paese, il
7 novembre 2013. È da uno dei suoi testi più forti ed emozionanti
che la decima edizione di Notturni Di_versi (20 giugno - 19 luglio)

Il Festival di Portogruaro ritorna an-

prende in prestito il suo titolo: La Nâf Spaziâl. Readings, esposi-

che quest’anno dal 21 agosto al 12

zioni, nutri_menti, poetry slam, performances, musiche, teatralità,

settembre. L’accoglienza generosa del

libri... tutto il programma sul sito del Comune di Portogruaro.

2013 ha portato la Fondazione Musicale Santa Cecilia a ideare un festival
che, pur con molte novità, è strutturato
alla maniera della scorsa edizione.
Il focus di quest’anno è incentrato su
Johannes Brahms, di cui sarà eseguito l’integrale delle Sinfonie, all’interno
di un progetto che vedrà impegnate alcune tra le più importanti orchestre da
camera italiane. Grande spazio inoltre
alla musica da camera e ad un ciclo
liederistico affrontato da un gruppo di
giovani e promettenti cantanti.

giovedì 12 giugno - SUMMAGA presso ABBAZIA
I bestiolini di e con Gek Tessaro con racconti magicamente animati in diretta dall’autore

NOTTURNI DI_VERSI

32° Festival
internazionale
di Musica di
Portogruaro

Non

mancheranno

appuntamenti

musicali all’aperto, incontri nei quali
si racconterà la musica del Festival
e un capitolo significativo dedicato
al rapporto musica-immagine, con
le esposizioni di due tra i più grandi
fotografi contemporanei di musica:
Marco Borggreve e Josep Molina.
Sinfonie, trii, repertori folkloristici ungheresi e zingareschi animeranno le
giornate di Portogruaro della grande
musica e rappresenteranno uno scorcio curioso su Johannes Brahms, artista a cavallo tra il mondo ottocentesco
e la modernità.

Calendario mostre Galleria ai Molini
Definita la nuova programmazione delle

Jazz Visions

mostre della Galleria Ai Molini, riaperti

Fotografie di Luca D’Agostino

dopo i lavori di ristrutturazione lo scorso

a cura di Flavio Massarutto

aprile, e che prevede il pieno utilizzo de-

in collaborazione con Ass. Pro Loco Por-

gli spazi espositivi con l’organizzazione di

togruaro e Porto del Jazz

esposizioni ogni tre settimane. Ogni mostra

30 luglio - 17 agosto

sarà accompagnata da eventi, presentazione di libri, concerti, readings, workshop.
Artisti locali si alterneranno ad altri di fama
nazionale e particolare attenzione è stata
posta sulle diverse espressioni artistiche,
dalla pittura alla fotografia alla scultura. Le
mostre estive si incentreranno proprio sulla

Exposed Music: immagine e

e Josep Molina

MUSEO NAZIONALE
CONCORDIESE

a cura di Fondazione Musicale Santa Cecilia

Da venerdi 18 Luglio fino al 31 agosto

comunicazione nella musica
fotografie di Marco Borggreve

22 agosto - 12 settembre

fotografia, legando le stesse agli eventi cul-

Venezia

turali già programmati e cercando di rende-

circumnavigazioni e derive

re ancora più vivi tutti i luoghi della Città.

opere di ROBERTO SALBITANI

Federico Tavan

Foto Peripolli

Fiabe al Chiaro di Luna e
Le Sputafavole del Lemene raccontano

resterà aperta la mostra Libri di versi 6
A cura di Silvia Lepore e Sandro Pellarin. Orario di apertura: tutti i giorni
dalle 9.00 alle 19.00. Per concordare le
visite guidate all’esposizione telefonare

a cura di Claude Andreini
20 settembre - 26 ottobre

ai numeri 340 6144702–349 3808384.

Fotografie di DANILO DE MARCO

Orchestrazione #22

a cura di Danilo De Marco in collaborazione

a cura di Ass. Culturale Porto dei Benandanti

PARI OPPORTUNITÀ

con Ass. Culturale Porto dei Benandanti

inaugurazione - venerdì 7 novembre

Concluso il progetto “VIVA Volontari a

6 luglio - 27 luglio

07 novembre - 16 novembre

sostegno vittime violenza” corso gratu-

Nostra preziosa eresia

ito di sensibilizzazione e di formazione
Orari di apertura: gio. 10-13 / ven. 16-19 - sab. e dom. 10-13 / 16-19
gli orari potranno subire modifiche

sul fenomeno della violenza contro le
donne. Gli Incontri, che hanno approfondito i tanti aspetti collegati alla vio-

Le Sputafavole del Lemene raccontano…... Storie in estate
Venerdì 13 giugno
Venerdì 27 giugno
Mercoledì 9 luglio
Mercoledì 23 luglio
Mercoledì 6 agosto
Mercoledì 20 agosto

ore 17.00 / 17.45
ore 17.00 / 17.45
ore 10.30 / 11.15
ore 10.30 / 11.15
ore 10.30 / 11.15
ore 10.30 / 11.15

supporto delle vittime, hanno riscosso
molto interesse e sono stati partecipati.

PER BAMBINI DA 7 A 9 ANNI
Venerdì 20 giugno
Venerdì 4 luglio
Venerdì 18 luglio
Venerdì 1 agosto
Venerdì 29 agosto

CENTRI ESTIVI

ore 17.00 / 17.45
ore 17.00 / 17.45
ore 17.00 / 17.45
ore 17.00 / 17.45
ore 17.00 / 17.45

Portogruaro Città Viva: i mercoledì musicali

lo, i mercoledì di luglio saranno animati

Dal 25 giugno è ritornata la rassegna,

Note”, organizzata in collaborazione

e dal tango. Nelle vie del Centro saranno

promossa dalla Pro-loco di Portogruaro,

con il Porto del Jazz e con la direzione

allestite delle scenografie particolari grazie

in collaborazione con il Comune, l’Ascom

artistica di Flavio Massarutto. La musica

alla partecipazione e al coinvolgimento dei

e sponsor privati, “Portogruaro città

continuerà ad essere protagonista delle

pubblici esercizi e dei negozi.

viva - Mercoledì musicali”: sette mer-

serate d’estate, con concertini lungo le vie

coledì durante i quali, sino al 6 Agosto, la

del centro storico; attenzione alle famiglie

città è pervasa da un’atmosfera unica, tra

e in particolare ai più piccini con il baby

musica, danza, arte e divertimento. Tra le

parking e i gonfiabili, mentre i più grandi

novità di questa edizione, l’evento “Città

potranno ammirare gli oggetti artigianali

Viva Unplugged”, e “Città Viva - Blue

dei mercatini. Per gli appassionati del bal-

dalle serate di liscio del maestro Lorenzon

Il Comune, in collaborazione con ConFoto Peripolli

PER BAMBINI DA 4 A 6 ANNI

lenza di genere ed ai servizi attivati a

cordia Sagittaria, organizza il Servizio di
Centri Estivi dal 7 luglio al 1 agosto 2014
dal lunedì al venerdì rivolto ai bambini/e

Punti di accesso internet

dai 3 ai 5 anni e dai 6/11 anni. Le at-

Il Comune di Portogruaro, grazie ai fi-

zioni coinvolte garantiscono l’assistenza

gruaro e la sede di tali attività è la scuola

nanziamenti regionali e comunitari, ha

informatica alle persone che accedono

primaria “IV Novembre” di Via Iberati n.

attivato due punti di accesso ad Internet

alle prestazioni.

4. Per informazioni e per le iscrizioni è

presso il Centro Culturale Sociale Ricrea-

Il punto Internet di Lugugnana è aperto il

possibile rivolgersi presso gli Uffici dei

tivo “Sandro Pertini” in Via Verga e pres-

lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00;

Servizi Sociali in Via Arma di Cavalleria

so la Delegazione di Lugugnana gestito

mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00;

a Portogruaro contattando il numero di

dall’Associazione Pensionati Anziani di

Il punto Internet di Via Verga n. 4 è aper-

telefono 0421.75535 oppure via mail

Lugugnana.

to il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato

all’indirizzo portogruaro.sociale@adria.

Il cittadino può accedere alle postazioni

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle

it oppure scaricando il modulo dal sito

informatiche gratuitamente. Le Associa-

18.30; domenica dalle 10.30 alle 12.30.

www.comune.portogruaro.ve.it

tività ricreative ed educative sono state
affidate alla Cooperativa L’Arco di Porto-

Lavori pubblici

APERTA LA TANGENZIALE DI PORTOGRUARO
Inaugurato ed aperto il quarto e ultimo

con la S.P. 251 (Viale Pordenone)

Questa apertura ha consentito uno smal-

lotto della variante alla S.S. 14 di Porto-

• dal 2006 al 2009 è stato realizzato

timento del traffico di attraversamento e

gruaro, che ha completato la tanto attesa

l’adeguamento del Primo lotto, il se-

del traffico pesante dal centro cittadino,

“Tangenziale di Portogruaro”. Il risultato

condo lotto (con l’attraversamento del

migliorando la circolazione e la sicurez-

raggiunto è anche frutto di un impegno e

fiume Reghena fino alla Rotatoria degli

za della rete viaria, e in termini generali

di una convinta e determinata collabora-

Alpini) e la prima parte del quarto lotto

anche la vita dei cittadini soprattutto per

zione tra ANAS, Comune di Portogruaro e

della variante di Portogruaro alla SS

inquinamento acustico ed atmosferico.

Regione. L’opera di competenza dell’ANAS

14 “Venezia Giulia”, tra Viale Porde-

Dal 16 giugno è in vigore un’ordinanza

è stata iniziata nel 1972 con l’approvazione del primo progetto e successivamente

none e via Ronchi.
Il 9 giugno scorso è stato aperto il secondo

I gruppi di

MAGGIORANZA

PORTOGRUARO: CONTI A POSTO
RESPONSABILITÀ PUBBLICA, ETICA,
TRASPARENZA

Il Consiglio Comunale tra maggio e giugno si è riunito ben quattro volte. È stato
soprattutto impegnato nella discussione
ed approvazione del Bilancio di Previsione
2014 e del Conto Consuntivo 2013.

“Comune virtuoso” o se vogliamo un

sa “RESPONSABILITA’ PUBBLICA” nei

I conti del Comune sono stati analizzati,

“Comune responsabile”.

confronti dei cittadini.

verificati, guardati con una lente di in-

NON È POCO DI QUESTI TEMPI, quando

Il nostro Comune non ha esitato a licen-

di divieto di transito ai veicoli di massa

grandimento, discussi in commissione,

sappiamo che molti Comuni sono in ritar-

ziare dirigenti pubblici indagati, a fare

superiore alle 3,5 tonnellate all’interno

guardati e riguardati dai revisori del conto.

do, sono in deficit, non riescono a garan-

pulizia negli incarichi legali, ad adottare

tire i servizi, o peggio sono nel pieno della

controlli interni.

bufera di TANGENTOPOLI VENETA.

Il nostro è stato uno dei primi Comuni del-

sono stati eseguiti:

stralcio del quarto lotto della Variante SS

del centro abitato del capoluogo.

• tra il 1974 e il 1977 il primo lotto “Tan-

14, lungo circa 3,11 km, che porta la tan-

L’Amministrazione Comunale, nella fi-

genziale Mattei”, a cura del Comune di

genziale ai confini con Fossalta di Porto-

gura del Sindaco, ha ringraziato tutti

Portogruaro, dall’innesto occidentale

gruaro. L’opera si inserisce in un’attenzione

gli enti ed i soggetti che hanno colla-

della S.S. 14 alla strada comunale per

particolare in campo logistico e infrastrut-

borato alla realizzazione dell’opera ed in

Summaga (via Noiare);

turale a servizio dell’intera area orientale,

particolare i cittadini che in questi anni

• In epoca successiva il terzo lotto “Via

si pensi all’adesione al progetto SETA con

hanno subito i disagi di un sempre più

Padre Odorico Da Pordenone”, raccor-

la Regione Friuli Venezia Giulia, una porta

crescente traffico veicolare di attraver-

dante la S.R. 53 (rotatoria degli Alpini)

verso i nuovi mercati emergenti.

samento della Città.

EBBENE NON SOLO I CONTI SONO “A

Foto Anas

cazione. Si tratta di un significativo pro-

autunno si prevede anche un intervento

gramma di eventi, attività promozionali

di arredo e pavimentazione in Piazzet-

e opere infrastrutturali, tra questi, dopo

ta delle Erbe, che si realizzerà grazie al

Nuovi lavori di pavimentazione e di ar-

la realizzazione di una nuova piazza vi-

contributo ottenuto dal bando regionale

redo del Liston, che concluderanno gli

cino al teatro cittadino – piazza Marco-

per la rivitalizzazione commerciale del

interventi sulla passeggiata storica della

ni – e il completamento del Liston, in

Centro Storico.

Città anche con l’arredo delle aiuole e un

la Provincia di Venezia ad aver approvato

POSTO”, MA SONO STATI ANCHE RITENUTI INDICATIVI DI UN MODO COR-

Durante la discussione sul conto con-

un codice etico degli amministratori, per

RETTO E TRASPARENTE DI GESTIRE

suntivo è emersa tutta l’indignazione per

riaffermare l’obbligo per gli amministra-

LA COSA PUBBLICA.

quanto accaduto e per le conseguenze

tori di seguire i valori e comportamenti

Le spese generali sono state ridotte, vi è

negative che ci potranno essere anche

finalizzati a privilegiare sempre e comun-

stata una riduzione di personale del 10%,

nella nostra area.

que l’interesse pubblico e generale della

le spese per i servizi primari, scuola e so-

Risulta inaccettabile che in un Comune

Comunità.

ciale, sono rimasti costanti, sono stati ri-

per comprare una matita bisogna fare

È stata data attuazione ad un piano

spettati tutti i vincoli imposti dal governo.

delle trafile burocratiche assurde, men-

della trasparenza: la pubblicazione, an-

Non ci sono stati ritardi nell’approvazione

tre invece i grandi appalti vengono fatti

nualmente, ma anche all’inizio e a fine

dei documenti contabili, l’imposizione fi-

a trattativa privata, senza regole, senza

mandato, dello stato patrimoniale degli

scale è stata contenuta. È stata data cer-

controlli, dove l’illegalità si confonde con

Amministratori.

tezza alle risorse di Bilancio.

la normalità.

Un piccolo segnale, magari non signifi-

I gruppi di maggioranza sentono però di

cativo, ma a volte anche i piccoli segnali

Siamo insomma quello che si chiama un

aver assunto fino in fondo una ben diver-

fanno la differenza.

I gruppi di

il Popolo della Libertà,
Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro, Portogruaro Più

MINORANZA

Liston

I Cittadini per Antonio Bertoncello Sindaco, Città Futura Lista Rosso Verde,
Città per l’uomo, Alleanza per l’Italia, Per la Portogruaro che Vogliamo.

VARIE

società sana in attivo ed espansione. Come volevasi dimostrare,

È difficile trasmettere vari argomenti con un solo articolo a dispo-

con un importante investimento ha aumentato il valore delle quo-

sizione ma ci provo sintetizzando cari Cittadini.

te ed ha diviso tra i soci una parte di utile.

quest’anno la società ATVO oltre a rinnovare il patrimonio mezzi

Per il Comune di Portogruaro sarebbero stati circa €Euro

Città Metropolitana

8.000,00 che visto il momento avrebbero fatto molto comodo
oltre ovviamente all’aumento del valore delle quote azionarie.

Per la fretta la gatta partorì i gattini ciechi...ed ecco che il correre

probabile intervento di ristrutturazione

schio per il nostro territorio ben 53 milioni di euro che sarebbero

Tariffe rifiuti

andati ai Comuni ed imprese attraverso la Provincia, per lo svi-

In questo periodo molti Comuni del Veneto, compreso Portogrua-

luppo ecosostenibile come “Patto dei Sindaci” e “Piano 202020”.

ro, hanno fatto l’affidamento in “House” di alcuni servizi tra cui i

Ed ora che il Sindaco Metropolitano Orsoni è andato a casa per i

rifiuti per altri 30 anni.

noti fatti, le cose saranno ancor più ingarbugliate mentre sostan-

Beccherie a Piazza della Repubblica.

Abbiamo però successivamente appreso che su questi affida-

zialmente la Provincia di Venezia è praticamente chiusa potendo

menti starebbe controllando la Corte dei Conti a seguito denuncia

L’opera si inserisce all’interno degli inter-

gestire solo la parte ordinaria fino al 31.12.2014.

da parte di una società del Padovano la quale avrebbe dimostrato

venti previsti nell’agenda del centro sto-

Quindi anche le materie di sicurezza edilizia scolastica e viabili-

come il costo dei rifiuti per i Cittadini di quei Comuni sarebbero

rico per la sua valorizzazione e riqualifi-

stica sono praticamente bloccate da questa scellerata decisione.

molto più elevati, anche del 33%, rispetto ad una eventuale gara.

appresso al carrozzone della Città Metropolitana ha messo a ri-

sulla Colonna della Meridiana in Piazzetta San Marco. Questo ultimo intervento
è in fase di ultimazione e i materiali e le
tipologie costruttive sono le stesse del
tratto già realizzato nel 2013 da Calle

Sarà nostra premura effettuare delle verifiche in merito per ana-

Lavori in corso
all’Opera Pia Francescon

ATVO

lizzare il costo dei rifiuti che i cittadini Portogruaresi pagano confrontati con i prezzi erogati dall’azienda che nel Padovano, dopo
aver regolarmente vinto una gara, pratica alla cittadinanza.

L’Amministrazione l’anno scorso decise di vendere le quote ATVO
per Euro€1.400.000,00 circa motivandola come scelta politica

Proseguono i lavori all’Opera Pia Francescon per l’ampliamento

che, seppur osteggiata dalla minoranza in Consiglio Comunale, è

del padiglione “Banca Santo Stefano” che consentirà un incre-

a tutti gli effetti legittima.

mento di 20 posti letto per non autosufficienti e di altri 10 per

Quello che contestammo fu il fatto che ATVO, al contrario di ACTV

Per il Gruppo PortogruaroPiu’

l’hospice. L’ampliamento che si sviluppa su quattro piani fuori

ad esempio che ha una montagna di debiti, risultava essere una

Gastone Mascarin

terra, riguarda l’area affacciata su viale Isonzo.

Cordialmente,
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Tante idee e novità
per la tua estate!
APERTO TUTTE LE DOMENICHE
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 20.00
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