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I conti del Comune di Portogruaro in regola
Città di PORTOGRUARO

Conti del Comune sotto controllo e in regola: il dato emerge nell’approvazione del Bi-

Portogruaro
informa

lancio di Previsione e del Rendiconto della gestione. Nel contesto attuale, con l’attuale
congiuntura, riuscire a mantenere il sistema gestionale esistente e gran parte delle

autorizzazione: GIPA/NE/0075/2010

attività consolidate è un grande risultato. Non era scontato reggere alla prova della

IN QUESTO NUMERO

gestione ordinaria senza scossoni, senza stravolgimenti, senza quelle temute ricadute
sui servizi che si potevano avere. L’impianto complessivo ha retto bene. L’equilibrio

I conti del Comune di Portogruaro

economico – finanziario è stato tenuto sotto controllo evitando assunzioni di spese
che non fossero corrispondenti a risorse disponibili. Il trend dei risultati di gestione di

Ripresi i lavori della Tangenziale

questi due anni di amministrazione è positivo ed il risultato positivo di gestione è un

Il Piano Acque

sintomo di sana gestione finanziaria. Nel complesso l’immagine del nostro Comune è
quella di una macchina con un livello dei servizi che si mantiene buono ed efficiente.

Nuova sede per la Polizia di Stato

Sono stati migliorati i servizi, soprattutto quelli rivolti alle famiglie in difficoltà. A fronte
delle limitazioni nel settore dei lavori pubblici, per rispettare il Patto di Stabilità, vi è

Portogruaro e il Patto dei Sindaci

stata nel corso del 2011 un aumento consistente di interventi manutentivi realizzati

Iniziative estive in città

dalla struttura direttamente o in economia o tramite appalti.
Sono stati inoltre avviati i contatti e le attività

dell’inventario dei beni immobili. L’avanzo di

istituzioni e istruttorie necessarie per arriva-

amministrazione è di circa 3 milioni di euro

re alla firma nel 2012 di molte convenzioni

e ciò dipende essenzialmente dalle regole del

importanti, riferite a grandi opere infrastrut-

patto di stabilità e dall’esigenza di rispettare il

turali per la salvaguardia ambientale, rischio

saldo obiettivo. Per quanto riguarda l’in-

idraulico, piste ciclabili. Sono proseguite le

troduzione dell’Imu, anche il Comune

L’eventuale tardivo od omesso pagamento

istruttorie per portare avanti alcuni comparti

di Portogruaro ne ha richiesto la mo-

potrà essere regolarizzato, con una sanzio-

fondamentali, Pio X - Residenza Sanitaria

difica, in quanto non è una scelta dei

ne minima e degli interessi maturati. Prima

Assistita, ed è stato iniziato lo studio per la

comuni, ma una patrimoniale statale

del versamento del saldo, da compiere dal

modifica del bando inerente l’area ex Perfo-

“rigida” ed “ingiusta”; solo il 50%

1 al 17 dicembre, sarà invece necessario

sfati che nei prossimi giorni sarà completato

del gettito imu sulla seconda casa

accertarsi delle eventuali modifiche che, il

e illustrato anche in Commissione. Il patri-

rimane ai comuni. “per un sistema

Comune o il Governo, potranno apportare

monio netto dell’Ente è di 55.361.352,40

di fiscalità locale più equo, più giu-

all’imposta. Per maggiori informazioni

euro, con un incremento, rispetto ad inizio

sto, le entrate devono rimanere nei

è possibile contattare l’Ufficio Tributi al

anno, di 5.625.067,47 euro, dovuto innanzi-

territori e i cittadini hanno diritto di

numero 0421 277269/277/274; raggiun-

tutto all’operazione straordinaria di revisione

sapere che fine fanno le loro tasse.

gere gli sportelli dell’Ufficio Tributi (Villa

Progetto stati generali del
Comune di Portogruaro

e per lo sviluppo
dell’offerta culturale e
lavorativa.
L’obiettivo è quello di

Scade lunedì 18 giugno
il termine per il
pagamento dell’acconto
IMU anno 2012

Comunale in via Seminario 5) che rimane a disposizione dei cittadini per tutte
le informazioni necessarie; consultare la
sezione “tributi” del sito internet: www.
comune.portogruaro.ve.it

L’Amministrazione Comunale ha promosso,

individuare attività sinergiche e condivise

nell’ambito del Progetto Stati Generali 2012

per lo sviluppo della città nei prossimi

passo verso gli “stati generali della città”,

del Comune, l’iniziativa Portogruaro riflette:

anni: l’evento co-

un progetto amministrativo che vuole es-

come promuovere il territorio e quali oppor-

stituisce il primo

sere lo strumento per approfondire temi

tunità per le nuove generazio-

valoriali che interessano l’intera collettività,

ni? un incontro interattivo tra

ma anche per riflettere, elaborare, discutere

operatori locali della cultura, del tu-

su grandi temi e sulle scelte strategiche di

rismo, dell’industria e del commercio che

sviluppo della città. I risultati saranno poi

si sono confrontati sulle modalità operative

presentati e inseriti nel sito internet del Co-

più efficaci per la competitività del territorio

mune di Portogruaro.

il Comune di Portogruaro è su facebook

Lavori pubblici

Ripresi i lavori nella Tangenziale
Sono ripartiti i lavori per il completamento della “variante alla SS 14”, la Tangenzia-

Progetto Porta Ovest per
la realizzazione di lavori
di riassetto idrogeologico

le di Portogruaro: al via le palificazioni e la posa dei plinti di supporto al viadotto
S.Nicolò, sulla grande rotatoria della SP 251. Tutto il tratto del IV lotto 2 stralcio,

È stato sottoscritto il protocollo d’in-

dalla zona di Via Ronchi al confine con Fossalta di Portogruaro superando la ferrovia,

tesa tra Comune di Portogruaro,

secondo contratto, dovrà essere ultimato entro l’estate 2013.

Concordia Sagittaria e Consorzio di

In un incontro che si è svolto tra Comune di Portogruaro, Anas e imprese appaltatrici

Bonifica del Veneto orientale relativo

è stato preso in esame il progetto esecutivo che comprende la parte strutturale, la

al progetto “Porta Ovest” per la rea-

viabilità principale e quella complementare e tutte le opere di mitigazione ambientale,

lizzazione di lavori di riassetto idroge-

per le quali Anas e IUAV di Venezia avevano già elaborato un piano complessivo di

ologico e riqualificazione ambientale

interventi lungo l’asse di Viale Pordenone.

che comporteranno anche la realiz-

Particolare attenzione anche per il tratto di collegamento tra le vie Ronchi e Villastor-

zazione di un percorso ciclabile tra le

ta, due strade interessate anche dalla esecuzione di due sottopassi da parte di RFI per

località di Mazzolada, in comune di

l’eliminazione degli attuali passaggi a livello.

Portogruaro e San Giusto, in Comune
di Concordia Sagittaria.
Gli eccezionali eventi metereologici
che si sono verificati negli ultimi anni
hanno causato in queste aree alcune
criticità di tipo idraulico; la realizzazione della tangenziale, dei poli produttivi

In punta di piedi sul territorio
Portogruaro e il patto dei Sindaci

“Ogni anno gli esseri umani consumano più risorse di quante se ne producano, ben un
pianeta e mezzo”: questo è il dato dell’ultimo rapporto sull’impronta ecologica, l’indicatore
che mette in relazione il consumo umano di risorse naturali con la capacità della Terra
di rigenerarle. Considerato che l’80% della popolazione vive e lavora nei centri abitati,
dove viene consumato fino all’80% dell’energia complessiva, spetta dunque ai Comuni
invertire questa tendenza. Promuovere il consumo intelligente e rispettoso delle risorse,
ponendosi “in punta di piedi” nella gestione del territorio. Con questa consapevolezza
il Comune di Portogruaro ha sottoscritto il Patto dei Sindaci, impegnandosi di fronte
all’Unione Europea a ridurre entro il 2020 di almeno il 20% le emissioni di C02 sull’intero
territorio comunale. L’Amministrazione è già al lavoro per tradurre l’impegno politico del
Patto dei Sindaci in misure e progetti concreti. È stato completato l’Inventario di Base delle
Emissioni, ovvero la quantificazione delle emissioni di C02 rilasciate in atmosfera per la
gestione del patrimonio edilizio comunale, dell’illuminazione pubblica e del parco auto

operativa la Nuova
Caserma della
Polizia di Stato
È operativa la nuova caserma della
Polizia di Stato, che in questi mesi si è
trasferita dall’ex sede nel nuovo edificio
realizzato in via Stadio dalla Provincia
di Venezia e dal Comune di Portogruaro. La nuova struttura viene ad affiancarsi alla nuova sede della Guardia
di finanza e si inserisce nel progetto
amministrativo della Cittadella della
sicurezza, nell’ambito dell’area ex Perfosfati, che ha visto al contempo l’avvio
di una nuova fase di riqualificazione di
un’area strategica della città.

comunale, negli anni 2005-2010: nel 2010 le emissioni di C02 dell’Ente sono diminuite
dell’8% rispetto al 2005. Inoltre, grazie alla riqualificazione energetica di 16 edifici di
proprietà dell’Ente si sono risparmiati 109.307 Kg di emissioni fossili, già raggiungendo
di fatto l’obiettivo di riduzione del 20%.

Noiari e Levada hanno comportato un

Quantità di CO2 rilasciata in atmosfera • Anni 2005-2010

incremento dei flussi di traffico, tanto
da rendere la statale impercorribile per
Per questo le amministrazioni comunali hanno espresso la volontà di realizzare le opere di assetto idrogeologi-

Piano Acque

biettivi idraulici e obbiettivi di riqua-

Il Comune di Portogruaro e il Consorzio

ed ecologia urbana, l’individuazione di

di Bonifica Veneto Orientale da tempo
hanno attivato un percorso di studio

kg CO2

i mezzi ciclabili.
2005
2010

co temporale d’azione. L’11 giugno nella

co in collaborazione con il consorzio

Sala Consiliare del Palazzo Municipale

di Bonifica, che presterà le proprie

si terrà un incontro pubblico sulla reda-

conoscenze tecniche per la redazione

zione del PAES: ciascun Cittadino può

dei progetti e per seguire alcune delle

contribuire concretamente alla redazio-

successive fasi di realizzazione.

La sfida va però affrontata con il coin-

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

ne del PAES proponendo, attraverso la

volgimento di tutti i Cittadini, che de-

(detto anche PAES): qui saranno definite

compilazione di un’apposita cartolina,

I Comuni di Portogruaro e Concordia

creteranno con il loro impegno diretto il

le attività e le misure da intraprendere da

una “buona azione” per ridurre la pro-

apposite “linee guida comunali” per la

redigeranno gli eventuali documenti

successo o meno del Patto.

qui al 2020 per il raggiungimento degli

pria impronta ecologica.

progettazione e realizzazione dei nuovi

amministrativi generali necessari per

Il Comune, da parte sua, accompagne-

obiettivi, definendone i costi, gli attori

della situazione dei rischi e delle proble-

interventi edificatori.

l’avvio delle pratiche di richiesta dei

rà il cambiamento verso stili di vita più

coinvolti, la localizzazione, le risorse, le

Si può inviare la propria idea a ener-

matiche esistenti nel territorio per pre-

La seconda parte dello studio è relativa

finanziamenti e gli eventuali docu-

rispettosi dell’ambiente, dotandosi di un

aspettative di risparmio energetico, l’ar-

gia@comune.portogruaro.ve.it

disporre il Piano delle Acque finalizzato

al secondo livello comunale, da rediger-

menti tecnici di valenza urbanistica

a programmare l’attività urbanistica, le

si nell’ambito del Piano degli Interventi

e cureranno il coordinamento delle

opere pubbliche comunali con influenza

all’interno del quale saranno sviluppati

azioni circa il reperimento delle risor-

L’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale

sull’aspetto idraulico, la manutenzione e

e approfonditi temi quali la ricognizione

se necessarie. Il Consorzio di Bonifica

Il Comune di Portogruaro ha raggiunto negli ultimi anni importanti

tracci l’autore dell’abbandono, questi viene sanzionato e obbliga-

gestione del sistema di raccolta e smalti-

delle principali reti fognarie a servizio

curerà il coordinamento delle azioni

risultati nella raccolta differenziata, tendendo alla soglia dell’80%

to a provvedere personalmente alla messa in pristino dei luoghi.

mento delle acque meteoriche, dei canali

delle aree urbanizzate e dei principali

inerenti il rapporto con la regione

di rifiuto differenziato. Ciò è stato possibile grazie all’impegno

L’attività di repressione degli abbandoni di rifiuti si è intensificata

di competenza consorziale e sovra-con-

fossi privati; l’analisi delle criticità e

Veneto per il reperimento delle ri-

diretto e alla buona volontà di tutti i Cittadini. Purtroppo, però,

nel corso di questi ultimi anni, comportando l’emissione nel solo

sorziale.

dei valori esistenti a livello ambientale

sorse specifiche all’aspetto idraulico

si registrano ancora frequenti abbandoni di rifiuti, in genere nelle

ultimo triennio di oltre 100 sanzioni amministrative. Si invitano i

La predisposizione del Piano delle Acque

e paesaggistico; l’individuazione degli

e con Anas per gli aspetti inerenti la

aree del territorio meno abitate. L’Amministrazione Comunale ha

Cittadini che intendano farsi “parte attiva” a collaborare con l’Ente

è obbligatoria in sede di Pat e Piano degli

interventi di Piano per la risoluzione

viabilità. Curerà gli studi di carattere

messo in atto alcune misure di contrasto, col coinvolgimento,

segnalando gli eventuali abbandoni di rifiuti al seguente indirizzo

Interventi.

delle criticità idrauliche; l’inserimento

idraulico, curerà le fasi di appalto e la

oltre che degli uffici comunali, del locale gruppo di Protezione

e-mail: servizio.controllo@asvo.it

Lo studio sarà articolato in un primo li-

in un Sistema Informativo Territoriale di

direzione lavori di competenza.

Civile, del gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei

vello sovracomunale e redatto nell’ambito

tutti i dati georeferenziati (reti fognarie,

del PAT (Piano di Assetto del Territorio),

canali consortili, principali fossi privati,

Nei prossimi mesi verrà redatto lo

nalmente due volontari di Protezione Civile presidiano il territorio

all’interno del quale saranno sviluppati e

impianti, ecc).

studio di fattibilità che porterà ad un

e segnalano i siti di abbandono. Le segnalazioni vengono quin-

approfondite tematiche quali la raccolta

La gestione successiva e l’aggiorna-

progetto preliminare delle opere. In

di trasmesse ad ASVO SpA che provvede alla rimozione e alla

di dati storici e bibliografici; la verifica

mento costante del database delle reti

questo modo la zona verrà anche ri-

pulizia, che costa all’Ente circa 15.000 Euro l’anno. Per contra-

di tutte le informazioni disponibili di ca-

di scolo in collaborazione tra Comune e

qualificata dal punto di vista ambien-

stare l’abbandono dei rifiuti è stata istituita la figura dell’ispettore

rattere territoriale; l’indagine conoscitiva,

Consorzio di Bonifica, con ulteriori ap-

tale con la previsione di realizzare un

ambientale, in affiancamento al servizio comunale di vigilanza.

l’individuazione dei principali problemi

profondimenti e indagini sarà oggetto di

percorso ciclabile sulla Triestina tra

L’ispettore ambientale verifica per ciascun sito segnalato se vi sia-

una Convenzione tra le parti.

Mazzolada e San Giusto.

no indizi che riconducano al trasgressore. Nel caso l’ispettore rin-

idraulici e di possibili sinergie tra ob-

lificazione e rinaturazione ambientale

rifiuti, delle forze dell’ordine, del Consorzio di Bonifica. Settima-

InIzIatIve localI

di ruota in ruota

notturni di_versi

cercano nuovi spazi per le attività ed il tempo libero. Il Villaggio della Madre di Bijakovici dal 1993 è una istituzione
ideata per l’accoglienza e l’educazione dei bambini abban-

2012

ottava edizione del piccolo festival di poesia e
arti notturne a Portogruaro e dintorni

Sabato 16 giugno ritorna l’appuntamento con la manifesta-

donati o trascurati, le cui difficili circostanze famigliari han-

zione “di ruota in ruota”, giunta alla sua nona edizione.

no ostacolato un regolare sviluppo psicofisico. La presenza

La pedalata prevede la partenza da Piazza della Repubblica,

di molte persone alla manifestazione sarà quindi un aiuto

alle ore 19.00, per poi dirigersi verso Concordia Sagittaria

per poter realizzare questi importanti progetti. In caso di

Sagittaria e Teglio Veneto. Qui il 30

da segnalare sono l’inaugurazione del

e al ritorno in Piazza a Portogruaro assistere all’esibizione

maltempo la manifestazione si svolgerà sabato 23 giugno.

giugno si svolgerà, a villa dell’Anna-

7 luglio, presso la Galleria ai Moli-

degli sbandieratori di Cordovado.

Brezzi, la premiazione del Teglio poe-

ni di Portogruaro, di libri di_versi 4:

Obiettivo principale della manifestazione, promossa dall’as-

Notturni di_versi – piccolo festival del-

sia, concorso nazionale dedicato alla

un’esposizione di libri d’artista nati dal-

la poesia e delle arti notturne giunge

poesia giovane.

la collaborazione di poeti e artisti visivi

all’ottava edizione con un programma

Il festival è infatti particolarmente at-

provenienti anche da Slovenia, Croazia

ricco di eventi, che dal 23 giugno arri-

tento ai giovani scrittori; basti ricordare

e Giappone.

verà fino al 6 agosto.

gli incontri con gli autori che si terran-

L’inaugurazione sarà seguita da una

Come di consueto, l’Associazione Porto

no i mercoledì sera di luglio presso la

suggestiva lettura dei poeti in barca sul-

dei Benandanti di Portogruaro, organiz-

libreria LAB di Portogruaro e la presen-

le acque del Lemene. Inoltre il 19 luglio

zatrice del festival, intende far dialogare,

tazione al Cortino del Catello di Fratta,

notturni di_versi presenterà, a Concor-

nelle notti d’estate, la poesia con le altre

dell’antologia La generazione entrante

dia Sagittaria, un reading concerto di

arti, proponendo letture poetiche, con-

con alcune delle voci più interessanti

Patrizia Laquidara, vincitrice del premio

certi, presentazioni di libri, esposizioni,

della giovane poesia italiana.

Tenco 2011.

Organizzano l’evento

sociazione Sagitta Bike, è il sostegno a due progetti sociali,

9a

che interessano la comunità “La Grande Quercia” di Porto-

Ediz ione

gruaro e il paese di “Majcino Selo” Villaggio della Madre di
Bijakovici – Medugorje (Bosnia-Erzegovina).

Di r uota
in r uota

Sabato 16 giugno 2012
ore 19.00<
Portogruaro

Il Progetto de La Grande Quercia, casa famiglia curata dalla famiglia Tagliapietra, prevede la ristrutturazione di un

ORE 22.15

edificio per realizzate una comunità educativa diurna, che

esibizione del
Gruppo Sbandieratori
di Cordovado

si chiamerà C’era una volta, per l’accoglienza non solo di

Piazza della Repubblica

bambini minori bisognosi, ma anche di tutti i ragazzi che

fiabe al chiaro di luna

cinema al Parco

Nel Parco della Pace della Villa Comunale nel mese di giugno si svol-

A luglio ritorna la rassegna, molto apprezzata e partecipata,

gono le letture “Fiabe al Chiaro di Luna” secondo questo calendario:

Cinema al Parco che prevede questi appuntamenti:

• Giovedì 7 giugno - ore 21.15

• Martedì 3 luglio - MIRACOLO A LE HAVRE

ARRIVANO I MOSTRI

Regia: Aki Kaurismaki - Interpreti: Andrè Wilms, Kati Outi-

• Giovedì 14 giugno - ore 21.15

nen, Jean-Pierre Darroussin, Elina Salo

IL MONDO INCANTATO

Germania, Francia, Finlandia 2011 - Commedia, dram-

• Giovedì 21 giugno - ore 21.15

matico - durata 93 min’

DIVERSI MA UGUALI

• Martedì 10 luglio - MAGNIFICA PRESENZA
Regia: Ferzan Ozpetek - Interpreti: Elio Germano, Margherita Buy, Giuseppe Fiorello, Vittoria Puccini
Italia 2012 - Commedia, drammatico - durata 105’
• Martedì 17 luglio - MIDNIGHT IN PARIS
Regia: Woody Allen - Interpreti: Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Kurt Fuller
Spagna, USA 2011 - Commedia, romantico - durata 94’
• Martedì 24 luglio - QUANDO LA NOTTE
Regia: Cristina Comencini - Interpreti: Filippo Timi, Clau-

Il primo appuntamento è però per il

spettacoli teatrali e la prima edizione
del POPS, il Portogruaro Poetry Slam,

Ma ci saranno anche nomi affermati e

23 giugno presso i Vivai Bejaflor, per

un’avvincente contesa tra poeti dove

importanti come quello di Anna Maria

l’ormai consueta tappa del Festival iti-

sarà il pubblico a decretare il vincitore.

Carpi, poetessa, saggista e narratrice

nerante internazionale di Poesia Acque

che il 20 luglio, in Piazza della Pesche-

di Acqua.

Quest’anno notturni di_versi 2012 non ha

ria a Portogruaro, dialogherà della sua

Il programma completo del festival si

un tema perché è dedicato al ricordo di

opera con Anna Toscano. Altri eventi

trova su www.notturnidiversi.com.

Sara Orlando che per molte edizioni è stata, come presentatrice, il volto del festival.
Inserita dalla Provincia di Venezia
nell’ambito di RetEventi, la manifestazione toccherà i comuni di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Concordia
La nona edizione del Premio Consiglio
Comunale, concorso rivolto alle scuole di
Portogruaro, ha avuto per tema la lega-

Premio consiglio comunale

lità e il rispetto delle regole. Il concorso è istituito dalla Presi-

1° PREMIO EX-AEQUO

denza del Consiglio Comunale di Portogruaro per avvicinare le

Sezione Scuole Secondarie di 1° Grado

giovani generazioni alle Istituzioni, in particolare all’Istituzione

Classe 3ª N della scuola Secondaria di 1° Grado Scuola Media

PortoGruaro cittÀ ViVa

più vicina ai Cittadini e cioè il Comune.

“D. Bertolini” sede di Lugugnana

Dal 20 giugno al 25 luglio ritorna l’iniziativa promossa dalla

Quest’anno la Giuria ha assegnato due premi ex- aequo per la

dia Pandolfi, Thomas Trabacchi, Denis Fasolo
Italia 2011 - Drammatico - durata 114’

Sezione Scuole Secondarie di 1° Grado e un 1° e un 2° Premio

Pro-Loco “Portogruaro Città Viva”, un’iniziativa ormai consolidata che arricchisce il calendario delle iniziative estive: i

per le Scuole Secondarie di 2° Grado.

mercoledì sera verranno organizzati in vari punti del centro

1° PREMIO EX-AEQUO

storico, concertini di musica leggera, rock e jazz; esibizioni

Sezione Scuole Secondarie di 1° Grado

di danza ed intrattenimenti sportivi, esposizioni ed attività di

Classe 2ª C della scuola Secondaria di 1° Grado Scuola Media

intrattenimento, negozi ed attività aperti.

“D. Bertolini” di Portogruaro

a ricordo delle celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia

anche con il sup-

re il Centocinquantesimo anniversario

porto del Comitato

dell’Unità del nostro Paese un evento sen-

costituito per le Ce-

tito nella nostra città.

Titolo del video “Legalità e rispetto delle regole”

Titolo del video “LA COSTITUZIONE, GARANZIA DI LEGALITÀ E LIBERTÀ”
La Giuria per la Sezione Scuole Secondarie di 2° grado ha assegnato il 1° Premio - alla Classe 2ª D OSS Istituto Statale
Istruzione Superiore “G. Luzzatto”
Titolo del video “HO VISTO....AD ESEMPIO”
Il 2° Premio - Sezione Scuole Secondarie di 2° grado è as
segnato alla Classe 1ª ET Istituto Statale Istruzione Superiore
“G. Luzzatto” di Portogruaro
Titolo del video “LA LEGALITÀ DEL RISPETTO”

lebrazioni dell’im-

L’Amministrazione ha voluto realizzare una

La creatività dei giovani è stata e resta protagonista nel Premio

La celebrazione dei 150 anni dell’Unità

portante Anniversario, ha realizzato nel

pubblicazione per raccontare attraverso le

Consiglio Comunale. L’Amministrazione Comunale ha voluto far

d’Italia ha rappresentato per Portogruaro

corso del 2011 un ricco programma di

immagini e gli scritti come la nostra città

diventare questo un appuntamento tradizionale per le scuole di Por-

un importante momento di approfondi-

manifestazioni. Molte sono state anche

abbia vissuto l’importante ricorrenza e la-

togruaro. Il Premio, rientra nell’ambito del progetto “Città educativa”

mento e di confronto con la storia e con

le attività promosse dalle Scuole, dalle

sciarne quindi testimonianza per il futuro.

che prevede una serie di eventi con protagonisti i giovani di questo

i valori che definiscono la nostra identità

Associazioni e dai Comitati locali. Tutte

La pubblicazione è scaricabile dal sito in-

territorio, per mettere al centro dell’attenzione la loro creatività e la

nazionale. L’Amministrazione Comunale,

le iniziative hanno contribuito a rende-

ternet www.comune.portogruaro.ve.it

voglia di esserci e di fare per la città delle giovani generazioni.

INIZIATIVE LOCALI
Per i servizi scolastici di mensa e di
trasporto 2012/2013, l’Amministrazione

Agevolazioni per i servizi scolastici

Comunale ha aperto i termini per la pre-

ubicati presso la sede municipale in

Giugno. Il modulo di domanda, repe-

sentazione delle richieste di riduzione

Piazza della Repubblica. Le agevolazio-

ribile presso gli uffici sopra indicati, è

delle tariffe; gli interessati potranno pre-

ni sono rivolte ai residenti in possesso

scaricabile dal sito internet del Comune.

sentare la domanda compilata su appo-

di un valore ISEE non superiore ad Euro

L’ufficio Istruzione (tel.0421.277233) è a

sito modulo presso l’Ufficio Protocollo

12.500,00. Il termine per la presentazio-

disposizione per il necessario supporto

e presso l’Ufficio Istruzione, entrambi

ne delle istanze è alle ore 12:00 del 29

e per ogni ulteriore chiarimento.

NUOVE OPPORTUNITà PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI E ITALIANI
Il Comune di Portogruaro, ente capo-fila e referente per il pro-

edile, con rilascio di certificazione ed attestazione Enaip, che

gramma di integrazione tra cittadini stranieri e italiani “L’Ar-

si svolgerà a Portogruaro.

cobaleno della cittadinanza” ha promosso la realizzazione di

Questa iniziativa costituisce un’opportunità anche per i citta-

alcune attività formative, gestite dalla Provincia di Venezia, nel

dini di Portogruaro, in particolare per che ha problematiche

territorio del Veneto Orientale, quali:

lavorative e con ridotta mobilità, per la conoscenza delle atti-

- una conferenza sul tema “Le nuove sfide per rispondere alla

vità preventive da attuare e seguire per evitare i rischi correlati

non autosufficienza” dedicato a tutti coloro che si occupano

all’occupazione svolta, e sia per il tessuto imprenditoriale locale

di non autosufficienti a domicilio; l’iniziativa si è svolta nel

poiché offre gratuitamente una formazione prevista dalla legge e

Comune di San Donà di Piave.

a carico dei datori di lavoro.

- due corsi di formazione gratuita sulla sicurezza nel mondo

I corsi “Lavoro Sicuro” si svolgeranno indicativamente dal 12 al 29

del lavoro “Lavoro Sicuro”, dedicati al settore alberghiero,

giugno, per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai Servizi Sociali

della ristorazione e delle attività artigianali e l’altro al settore

in via Arma di Cavalleria o telefonando al numero 0421.75535.

Centri estivi 2012

I gruppi di

MAGGIORANZA
Se per Politica continuiamo ad intendere l’amministrazione della Città per

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

Per il tribunale non servono slogan
ma azioni concrete

il bene comune, appare ovvio che la
Politica non si può fare attraverso gli

munale di Portogruaro si è attivata

per “filiera”, quella famosa contigui-

slogan. Sebbene questi ultimi colpi-

su più fronti per contrastare tale scel-

tà partitica tra i diversi livelli istituzio-

scano l’attenzione e siano facilmente

ta, tanto più che una delegazione, in

nali che avrebbe dovuto garantire

diffondibili, non contribuiscono alla

rappresentanza di tutto il Consiglio, si

a Portogruaro il mantenimento

risoluzione dei problemi e i cittadini se

è recata a Roma per un incontro nel

dei servizi e lo sviluppo. La filiera

ne accorgono.

quale ha esposto al Ministero tutte le

Regione e Provincia c’è.

Questa volta è toccato al Tribunale o

motivazioni concrete ed oggettive per

meglio alla sezione distaccata del Tri-

le quali l’eliminazione del servizio por-

Come l’ha utilizzata l’attuale

bunale di Venezia a Portogruaro. L’op-

terebbe disagi in un vasto territorio.

opposizione consiliare per con-

posizione fa ricadere pretestuosamente

trastare scelte ministeriali come

sul Sindaco la responsabilità che la no-

La stessa Amministrazione Comunale,

quelle dell’eliminazione delle

stra sede distaccata venga eliminata. Lo

nella rete di relazioni mantenute con la

sedi distaccate dei Tribunali? Ap-

fa apertamente attraverso uno slogan,

Camera degli Avvocati e con i comuni

pare ancora di difficile compren-

pubblicato su un manifesto diffuso in

vicini anche fuori regione, pensa nel

sione quale sia il ruolo dell’at-

tutta la città. Qualsiasi cittadino ha però

frattempo a soluzioni alternative nel

tuale Presidente della Provincia:

in questi ultimi giorni avuto modo di

caso in cui tale privazione sia proprio

in partite come questa qual è il

capire che l’incerto destino della nostra

inevitabile.

suo ruolo? Evidentemente, non

sede del Tribunale toccherà quasi sicu-

I Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria promuovono i
Centri estivi 2012, importante servizio per il tempo libero dei minori durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica, con
finalità educative e di supporto alle esigenze familiari di concilia-

di difendere i servizi di un intero

ramente ad altre 219 sezioni distaccate

A distanza di ormai due anni dalle

territorio, bensì quelli del Comu-

in tutta Italia.

ultime elezioni amministrative non

ne di cui è sindaco.

Allo stesso tempo ha avuto modo di

abbiamo ancora compreso cosa

verificare che l’Amministrazione Co-

l’attuale opposizione intendesse

I gruppi di

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

I gruppi consiliari di maggioranza

zione dei tempi di lavoro e di accudimento dei figli.
Due le fasce d’età per i Centri Estivi: 3/5 anni (scuola d’infanzia) e
6/11 anni (scuola primaria): il Centro Estivo rivolto ai bambini/e
di età 3/5 anni (frequentanti la scuola dell’infanzia) e quello rivolto ai bambini/e di età 6/11 anni (frequentanti la scuola primaria)
funziona da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con servizio di

Per informazioni ed iscrizioni (aperte dal 21 maggio al 25 giugno)

mensa incluso, e dalle 8.00 alle 12.30 senza il servizio mensa,

rivolgersi presso il Settore Servizi Sociali di Portogruaro in Via

per una durata di 5 settimane a partire dal 2 luglio al 3 agosto

Arma di Cavalleria nei seguenti orari di apertura al pubblico:

presso la scuola dell’infanzia “Piaget” e la scuola primaria “Polo”

da Lunedì a Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e il mercoledì an-

entrambi di Via Livenza.

che dalle 15,00 alle 17,00 (Tel. 0421-75535).

SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2012

Per le iscrizioni ai soggiorni rivolgersi al Centro Anziani in Via Verga Tel

Anche quest’anno il Centro Culturale

0421.71199.

Sociale e Ricreativo “S. Pertini” organiz-

Il Comune di Portogruaro ha destinato

za e gestisce in accordo con l’Ammini-

inoltre, oltre ad un contributo al Centro

strazione Comunale, i soggiorni clima-

Anziani per contribuire all’abbattimento

tici estivi rivolti alle persone anziane del

dei costi e a garantire la presenza di un

nostro territorio.

animatore ad ogni turno di soggiorno,

Quattro le destinazioni: Riolo Terme,

anche un contributo su base I.S.E.E. ai

Montecatini Terme, Salsomaggiore Ter-

cittadini residenti (le richieste vanno pre-

me e Levico Terme nel periodo giugno-

sentate entro il 30 settembre agli Uffici

settembre.

dei Servizi Sociali).

Cinque per mille

MINORANZA

Tesoreria comunale,
gara irregolare 2012/2016

non sa cosa fare e che le contestazioni che gli sono state solle-

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, organo na-

possibile far venire alla luce questa vicenda. Evidenziamo che

zionale deputato per legge al controllo degli appalti delle pubbli-

prima di procedere con l’esposto abbiamo informato il

che amministrazioni che garantisce la regolarità e la trasparenza

Sindaco e i Consiglieri di maggioranza circa le irrego-

dei contratti, ha risposto in data 22 maggio 2012 a un esposto

larità riscontrate nell’appalto e solo di fronte al muro

presentato dai consiglieri di minoranza in merito ad “irregolari-

di gomma che ci è stato posto di fronte che abbiamo

tà” sui criteri e sul bando di aggiudicazione a una banca locale

deciso di agire presso l’autorità romana.

del servizio di Tesoreria comunale.

Ancora una volta l’opposizione si è dimostrata compatta e ha

L’Autorità di controllo di Roma scrive che “la gara del Comu-

operato per il bene dei cittadini dimostrando attenzione all’ope-

ne presenta notevoli elementi di irregolarità ed ha condotto

rato dell’Ente e competenza nell’analisi degli atti. Ora ci poniamo

al paradossale risultato di dare maggiore punteggio

il problema, a nome dei cittadini e della correttezza e trasparenza

complessivo all’offerta economica più elevata, ciò a

amministrativa, di avere garanzie che tutti i contratti di lavori,

discapito sia dei concorrenti sia della stessa Ammi-

servizi e forniture del Comune di Portogruaro siano stati fatti

nistrazione che ha aggiudicato la gara alla Banca che

bene e non come quello della Tesoreria che arreca un danno per

proponeva il prezzo più alto”. Sempre l’Autorità afferma che

il Comune e per i cittadini.

l’Ente ha violato i principi di parità di trattamento, non discri-

Siamo fermamente convinti che i nostri sforzi sono orientati

vate sono fondate. È solo grazie all’incessante lavoro di controllo dei consiglieri di minoranza, che in virtù della legge hanno il
compito di vigilare e valutare l’operato della Giunta, che è stato

minazione e trasparenza in contrasto con le disposizioni conte-

nella giusta direzione e continueremo a batterci per una Ammi-

Al Comune di Portogruaro è stata assegnata la quota del 5 per mille del

nute nel Dlgs. n.163/2006, e ha quindi invitato formalmente il

nistrazione più trasparente e corretta, consapevoli che i cittadini

2010 per un totale di oltre 17.500 euro. L’ Amministrazione Comunale

Comune a indicare entro 30 giorni quali iniziative prenderà per

sapranno apprezzare e riconoscere il lavoro svolto; sarà nostra

ringrazia tutti i cittadini per la fiducia accordata e informerà in quali progetti in ambito sociale verrà impegnato l’ importo assegnato.

regolarizzare la posizione.

premura tenervi informati sugli sviluppi della vicenda.

L’importo del 5 per mille riferito all’anno fiscale 2009 ammontava per il Comune di Portogruaro ad oltre 20 mila euro, di cui 11.612 sono

Sulla vicenda, nonostante il Sindaco continui a dire che è tutto

stati destinati al finanziamento del trasporto degli utenti disabili presso il Centro di Riabilitazione la Nostra Famiglia di San Vito al Taglia-

regolare, il Comune ha chiesto un parere legale impegnando

mento e circa 8.800 euro sono stati utilizzati per il fondo destinato alle persone che si trovano in una situazione di disagio lavorativo.

soldi della collettività, questo a conferma che l’Amministrazione

il Consigliere Comunale
			

Luigi Geronazzo
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