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Un 2012 insieme al Portogruaro Informa
affrontando i temi d’attualità che interessano la città
Proposte di mobilità per il Centro Storico che si apre alle persone e alle famiglie, nuovi interventi nell’area della stazione ferroviaria che cambiano il volto e la funzionalità di
una zona importante della città, impianti a biomasse e conseguenze sul territorio, ospedale
di Portogruaro e iniziative per il suo potenziamento nel nuovo Piano Sanitario Regionale:
il primo numero del Portogruaro Informa del 2012 affronta da subito questi importanti temi,
particolarmente sentiti dalla comunità, e sui quali vi è stata un’intensa attività amministrativa.
Ma molti altri saranno gli argomenti che verranno affrontati dalle nostre pagine per informare
i cittadini su tutte le tematiche di interesse generale presenti nell’agenda dell’Amministrazione
Comunale: la tutela dell’ambiente e della vivibilità del territorio; lo sviluppo della
città legato al nuovo piano regolatore, il Piano di Assetto del Territorio; i progetti per i
giovani, per gli anziani e i servizi attivati dal Comune, le attività culturali e di animazione
della città…, insomma una parte della vita cittadina che interessa e che può far nascere il
confronto e la partecipazione di tutti. Il Portogruaro Informa sarà quindi anche quest’anno uno
strumento di informazione e un punto di osservazione privilegiato dell’ attività amministrativa
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IN QUESTO NUMERO
Uniti per l’Ospedale di Portogruaro
Le nuove proposte di mobilità
per il centro storico
Biomasse, le ragioni del no
Il risparmio energetico
nell’illuminazione pubblica
La Settimana della Cultura

di Portogruaro. Il notiziario comunale viene finanziato per il secondo anno attraverso il metodo della “sponsorizzazione”, ovvero della pubblicazione di annunci commerciali e pubblicitari relativi ad attività economiche del nostro territorio,
e agli sponsor va un sentito ringraziamento per questo sostegno che permette di non gravare sul Bilancio Comunale. “Portogruaro Informa” viene
consegnato a tutte le famiglie residenti nel Comune, a tutti gli operatori economici ed aziende e messo a disposizione dei cittadini in tutte le edicole
di Portogruaro con l’augurio che la sua lettura possa essere utile al confornto sulle questioni che interessano la nostra comunità.

Per l’Ospedale di Portogruaro: una grande raccolta di firme
Istituzioni e cittadini uniti nelle proposte e nelle rivendicazioni
Il Consiglio Comunale ha proposto,

proposta emersa anche dalla Conferenza

cipare a questa iniziativa. Riprendiamo

unito e compatto, una serie di inizia-

dei Sindaci è specializzare le sedi ospeda-

insieme con forza il senso di identità

tive sul futuro della Sanità nel Veneto

liere del Veneto orientale, mettendole in rete

e la capacità di batterci a tutti i livel-

orientale. È in fase di approvazione infatti

- Portogruaro e San Donà che dovrebbero

li, e per il mantenimento e il miglio-

da parte della Regione Veneto il nuovo piano

diventare ospedali per acuti; Jesolo dovreb-

ramento dei servizi sanitari.

socio sanitario finalizzato alla riorganizza-

be essere destinato a servizi riabilitativi.

zione della sanità e dei servizi ospedalieri,

La Regione e l’Asl 10 sono state inoltre

argomento sul quale tutti insieme, istituzioni

sollecitate dal Consiglio Comunale

e cittadini, hanno voluto far sentire la “pro-

ad impegnarsi sui servizi rivolti

pria voce”. La grande preoccupazione sulle

agli anziani e al miglioramento

prospettive future della sanità e della riorga-

dei servizi volti alla preven-

nizzazione dell’Ospedale di Portogruaro ha

zione. Ad oggi sono state

portato tutti i Capigruppo di maggioranza e

raccolte circa 5000 firme a

opposizione ad organizzare e confrontarsi in

Portogruaro e nei Comuni

un Consiglio Comunale aperto cui sono stati

vicini, un numero impor-

invitati i rappresentanti politici della Regione,

tante e “di peso”. In vista

il Direttore Generale della nostra Ulss 10. In

della consegna di queste

tale occasione sono state rappresentate le

firme ai competenti organi

esigenze del territorio e dei cittadini. Per

istituzionali, voglio fare un

salvaguardare e qualificare i servizi socio-

appello a tutti i cittadini

sanitari è stata promossa anche una raccolta

che non hanno avuto l’oc-

di firme tra i cittadini del Portogruarese. La

casione di firmare, di parte-

Il sindaco Antonio Bertoncello

FOCUS
Le nuove proposte di mobilità in centro storico

Per un centro
aperto alle persone

Il centro storico
La riqualificazione del Centro Storico
rappresenta uno dei punti a cui il Piano
del Traffico dedica particolare attenzione perchè , oltre ad essere il centro

Le nuove proposte di mobilità per il centro storico sono state presentate alla Commis-

geografico e storico dell’abitato, rico-

sione Consiliare competente e ai residenti, commercianti e cittadini nel corso di incontri

pre chiaramente il ruolo di centro della

che si svolgono in questi giorni. Gli interventi sulla mobilità e sul traffico sono previsti

vita cittadina. Portogruaro è una città

ed organizzati dal Piano Urbano del Traffico, che si fonda su alcuni obiettivi quali il

d’arte e, in quanto tale, deve continuare

miglioramento delle condizioni di mobilità, della sicurezza stradale, la riduzione dell’in-

a puntare sul decoro urbano per espri-

quinamento, il risparmio energetico.

mere un’offerta turistica di qualità.

Gli obiettivi del PUT per il centro storico
La revisione avviata nel 2005 è sta-

Gli interventi già effettuati previsti

ta effettuata per:

dal Put e funzionali al centro storico

- ridurre progressivamente il traffico di

- Fluidificazione del traffico nell’anello

attraversamento nelle aree di elevato
valore urbanistico ed architettonico

circolatorio
- Nuove rotatorie e riconfigurazioni viarie

- pedonalizzare il centro storico

- Percorsi ciclopedonali

- intercettare il traffico di accesso con

- Nuovi ponti o passerelle

parcheggi scambiatori
- creare parcheggi di attestamento in

- Sistemazione di marciapiedi
- Interventi di arredo urbano

prossimità del centro storico e delle

- Potenziamento aree di sosta

zone a traffico limitato

- Realizzazione nuove piazze

- attuare programmi ciclopedonali

- Cartellonistica

La nuova fase: favorire l’uso del Centro storico
per i cittadini con una zona a traffico limitato
La proposta di riorganizzazione della mobilità del centro storico prevede
l’istituzione di una ZTL in Via Martiri della Libertà, una zona a traffico limitato, tranne che
per i residenti o per chi ha i permessi per precisi e determinati motivi.

Le previsioni del Piano
Il PUT prevede la graduale pedonalizzazione del Centro storico con l’obiettivo finale della pedonalizzazione di
Corso Martiri della Libertà non ancora
attuabile perché collegata alla realizzazione, in ambiti vicini al Centro Sto-

Le proposte aperte
di zona a traffico limitato

Il numero dei parcheggi reperito per

Due le proposte presentate dai tecnici:

Intanto sono stati realizzati a ridosso

1. l’istituzione in via Abbazia ed in Corso Martiri della Libertà di una Zona a Traffico
Limitato permanente dal Lunedì alla Domenica, dalle ore 15.00 alle ore 7.00
con deroga per il transito e la sosta ai soli residenti e dimoranti, oltre che per carico
scarico, veicoli a servizio degli organizzatori dei vari eventi.
2. l’istituzione in via Abbazia ed in Corso Martiri della Libertà di una Zona a Traffico
Limitato permanente dal Lunedì alla Domenica, dalle ore 09.00 alle 19.00 con
deroga per il transito e la sosta ai soli residenti e dimoranti, oltre che per carico
scarico, veicoli a servizio degli organizzatori dei vari eventi.

I PARCHEGGI
l’attuazione della ZTL è sufficiente
all’avvio di questa prima fase.
del centro storico n. 55 parcheggi a
Sant’Agnese, n.70 parcheggi in via
Bertolini, n.29 parcheggi in via Ambrosoli per un totale di 154.
Con lo spostamento delle Corriere
Atvo in area ex Perfosfati vengono
recuperati ulteriori 40 parcheggi circa in Piazza Castello, per un totale di

Le due proposte prevedono comunque:

circa 200 parcheggi.

3. inversione di via Garibaldi e di Via Seminario per garantire un accesso al centro storico da

Con la Ztl i parcheggi blu di via Mar-

nord come previsto nel PUT con ri-progettazione incrocio Cavour Seminario Mazzini;

tiri vengono recuperati in via Cavour,

4. mantenimento in Borgo S.Nicolò del doppio senso di marcia, consapevoli che assai
scarso sarebbe il traffico di ritorno verso la rotonda, limitato ai residenti ed ai clienti
dei vari servizi.

Seminario, Garibaldi e San Nicolò.

I PARCHEGGI ROSA

rico, di un parcheggio dedicato.

Le opere previste:

Nell’ambito di tali modifiche, verran-

In questa prima fase è prevista l’in-

- rifacimento della segnaletica orizzontale;

no istituiti i parcheggi rosa, dedicati

versione del senso di marcia delle vie

- potenziamento e miglioramento della segnaletica verticale;

alle donne incinte o accompagnatori

Garibaldi e Seminario, con uscita su

- realizzazione di un sistema automatico di controllo degli accessi alla zona a traffico

di bambini fino a due anni di età: non

via Padre Bernardino.
Pedonalizzazione vuol dire individuare
un’area urbana all’interno della quale

si tratta di parcheggi esclusivi, ma di

limitato del centro storico;

parcheggi dedicati. Si chiede al senso

- realizzazione di opere di arredo urbano

civico degli automobilisti lasciarli liberi

viene vietata la circolazione dei mezzi,

PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI ORARI ED AI MEZZI PESANTI:

a disposizione del target. Verranno se-

sia pubblici che privati. La fruizione è

Si garantirà l’accesso a tutti i mezzi di trasporto diretti a caricare o scaricare merce pesante/

gnalati con appositi cartelli e collocati

riservata ai soli pedoni

ingombrante/deperibile.

nelle zone blu.

Una ZTL
per Corso Martiri
della Libertà

Perché è possibile proporre oggi la ZTL
• Oggi non può più essere rinviata una
scelta che con la gradualità insita nella
ztl favorisca un nuovo uso del centro
storico.

Lavori in corso in centro storico: il liston e piazza marconi

• L’attuale situazione richiede un cambia-

Il 2012 vedrà l’avvio di interventi di arredo urbano che riguar-

sostanzialmente di arredo urbano e interesserà l’area di fronte al

mento che possa rilanciare il centro dal

deranno il Liston, nel tratto ricompreso tra Piazzetta delle Erbe a

Teatro Russolo, con realizzazione di una pavimentazione in pietra

punto di vista dell’accessibilità, vivibili-

Calle Beccherie, e parte di Piazza Marconi compreso il prospi-

ed un portico; verrà inoltre realizzata una vasca antincendio, a

tà ed attrattività.

ciente tratto di via Silvio Pellico.

servizio degli edifici pubblici prospicienti, all’interno della zona

• Sono state effettuate tutte le verifiche di

Per quanto riguarda il Liston, le opere consisteranno nel

inghiaiata. Il cantiere, che occuperà Piazza Marconi e tutto il trat-

fattibilità sui parcheggi, sui flussi veico-

rifacimento della pavimentazione con adeguamento dei sotto-

to prospiciente, è previsto possa partire a Luglio per terminare

lari e sulle esigenze di utilizzo del centro

servizi esistenti; l’inizio è previsto per il mese di giugno per una

entro il corrente anno.

durata del cantiere di circa quattro mesi.

Da informazioni assunte dalla Provincia di Venezia, i lavori di

Le lavorazioni interesseranno la parte pedonale e una fascia a

ristrutturazione del plesso B del liceo XXV Aprile prenderanno

ridosso delle attuali aiuole di Corso Martiri, e ciò interferirà,

avvio dopo la chiusura dell’attività scolastica per completarsi

almeno in alcune fasi, con il traffico veicolare. Per quanto

presumibilmente in autunno, coincidendo così, positivamente,

riguarda Piazza Marconi e Via Pellico, l’intervento sarà

con l’adiacente cantiere del Comune.

• Sono state realizzate alcune nuove opere compatibili (es. parcheggi).
• Sono stati riqualificati a ridosso del
centro storico importanti nodi viari
(Area Ex Perfosfati etc.).

E la pedonalizzazione quando?
La successiva pedonalizzazione è prevista in relazione alla realizzazione del parcheggio sotterraneo al Pio X.
L’istituzione della Ztl costituisce oggi la scelta più corretta rispetto alla pedonalizzazione, che resta un obiettivo prioritario ma legato
ai tempi di realizzazione del Parcheggio Pio X, per la cui realizzazione il Project financing si conferma la soluzione più opportuna.

La partecipazione alle scelte sul nuovo uso del centro storico
Le proposte sono aperte al contributo

Tale percorso si potrà concludere nei

munale degli atti conseguenti.

dei residenti, dei commercianti, e dei

prossimi mesi, con la programma-

Attraverso il Portogruaro Informa

cittadini un un’ottica di partecipazione

zione di altri incontri, la raccolta delle

i cittadini saranno informati del-

fortemente voluta dall’amministrazione

osservazioni dei soggetti interessati e

la data di avvio delle modifiche

da sempre su questo tema.

l’adozione da parte della Giunta Co-

alla viabilità nel centro storico.

ambiente

Centrali a biomassa
le ragioni del no

Mobilità nella zona stazione

in fase di completamento alcune importanti opere
Prossime le inaugurazioni delle nuove caserme

Nuovo look
per la rotatoria di
viale Trieste

In questi mesi sono in fase di completamento alcune opere nell’area della stazione

In viale Trieste, la rotatoria e le aiuole
adiacenti sono state oggetto di un im-

Nel senso comune “bio” é buono: pen-

getica regionale. Il Comune, che non ha

ferroviaria, altre sono in fase di avvio a ridosso dell’area ex Perfosfati, ma già l’area ha

siamo ai prodotti da agricoltura BIOlo-

voce in queste scelte strategiche, attraver-

cominciato ad assumere un aspetto nuovo e più funzionale.

portante intervento di manutenzione,

gica oppure ai prodotti BIOdegradabili o

so un proprio ordine del giorno approvato

È stata modificata la viabilità, è stata aperta via Cimetta e sono stati creati molti

che non è passato inosservato ai cit-

ancora ai più recenti materiali BIO-com-

dal Consiglio Comunale ancora nel

nuovi parcheggi: complessivamente, a lavori ultimati, la zona a servizio di treni e

tadini e ai molti frequentatori di Porto-

postabili, quali il mater-bi, entrati nelle

2010, aveva già chiesto alla Regione di

Un ringraziamento a tutti i volontari che

autobus avrà a disposizione 500 posti auto, un numero adeguato anche in funzione

gruaro. Grazie alla nuova gara d’appalto

nostre case coi sacchetti per la spesa di

porre fine a questa situazione, accelerando

hanno partecipato alle raccolte di rifiuti

all’auspicato potenziamento della Metropolitana di Superficie (SFMR) che collegherà

predisposta dagli uffici comunali, la
ditta che si è aggiudicata la manuten-

nuova generazione.

sulla approvazione del piano energeti-

abbandonati nel nostro territorio. In par-

Portogruaro a Venezia.

E per le BIOmasse?

co regionale, ponendo una moratoria e

ticolare il comitato delle associazioni di

Mancano ora gli interventi su via Diaz e soprattutto la costruzione della nuova bigliet-

zione del verde pubblico per il 2012 ha
provveduto, a costo zero per le casse

Per definizione sono quei prodotti di ori-

adottando le linee guida in un decreto del

S.Nicolò per la raccolta del 18.03 (di cui

teria che dovrà ospitare sia gli uffici di Reti Ferroviarie Italiane, che di ATVO. Si con-

gine forestale o agricola che, se bruciati,

2010 che consente di individuare le aree

la foto), il gruppo AVIS di Pradipozzo

cretizzerà in tal modo l’interscambio gomma/rotaia con il vantaggio di concentrare due

dell’ente, alla riqualificazione della rotatoria dove si è provveduto alla cura

emettono nell’atmosfera una quantità di

non idonee alla installazione di impianti

che ha effettuato la pulizia nella frazio-

importanti servizi pubblici ed in particolare di liberare Piazza Castello dagli autobus

anidride carbonica pari a quella assorbita

a fonti rinnovabili. Fino ad oggi, però,

ne il 25.03 e, sempre domenica 25, il

ottenendo una quarantina di posti in più rispetto ai 160 attuali di parcheggio.

degli arbusti presenti, al riporto di terriccio, alla messa a dimora di piante da

dalla pianta nel proprio ciclo di vita.

senza alcun risultato concreto, se non una

Canoa Club di Portogruaro che ha prov-

Nel prossimo mese di maggio saranno inaugurate la nuova sede della Guardia di Fi-

Ma le biomasse, che sono considerate

moratoria per gli impianti più grossi che è

veduto a pulire il Lemene.

nanza, che già da qualche tempo si è trasferita nell’area, e quella della Polizia, che

fiore e alla realizzazione di un impianti

realizzano il progetto di Cittadella della Sicurezza, nato qualche anno fa con l’obiettivo

di irrigazione oltre alla sistemazione

di rendere più funzionali i presidi delle forze dell’ordine in città e che oggi è già realtà

delle aiuole spartitraffico adiacenti.

fonti rinnovabili e pertanto lautamente

rimasta in validità per il solo 2011.

incentivate dal punto di vista economico,

Si tratta di centrali che godono di una

matiche/comune/ambiente-4. Si

non sono propriamente virtuose per

normativa speciale che le ha classificate

purtroppo constatare che, in mancanza

l’ambiente...e, a ben vedere, nemmeno

come di pubblica utilità e per le quali non

di politiche strutturali, in particolare sulla

“ambientalmente neutre”, come vorrebbe

è prevista la valutazione di impatto am-

mobilità, la centralina registra anche nel

la definizione. Il territorio portogruarese è

bientale, né l’analisi degli impatti cumu-

nostro territorio, soprattutto in periodi

attualmente interessato da tre impianti a

lativi, né tanto meno il coinvolgimento

di prolungata siccità, concentrazioni di

Risparmio energetico anche
nella pubblica illuminazione

combustione di biomassa:

dei Comuni confinanti

PM10 critiche e superamenti dei limiti

1. la centrale Cereal Docks da 7,6 MW sita

La ragione principale, però, per cui

Lampade che consumano meno energia

di n. 115 lampade. Il risparmio energeti-

fissati dalla normativa europea.

nella zona industriale di Summaga, in

questo Comune è molto preoccu-

elettrica ma che producono più luce. Sono

co, dovuto alla diminuzione della potenza

Per tutti questi motivi iI Comune ha

corso di avvio, funzionante ad olio di

pato è la situazione generale delle

gli apparecchi ad alta efficienza luminosa

di lampada, è di circa il 42% e permet-

votato pertanto contro sia alla centrale

palma (almeno in una prima fase) e poi

condizioni di inquinamento atmo-

che sono stati collocati, al posto delle vec-

terà di incrementare le prestazioni degli

di Summaga che a quella di Lugu-

a olio vegetale di derivazione locale;

sferico che interessano il nostro

chie ed inefficienti lampadine, negli im-

impianti. La semplice sostituzione dei

gnana, trovandosi però in minoranza,

2. la centrale Sigeco da 6 MW, la cui co-

territorio e tutta la pianura padana,

pianti di illuminazione pubblica di alcune

corpi illuminanti infatti consentirà minori

rispetto agli altri enti coinvolti.

struzione è prevista a Lugugnana, oggi

con ormai certe ripercussioni anche

vie di Portogruaro. È quanto prevede l’ini-

consumi di energia elettrica, di ottenere

Il buon senso suggerirebbe che gli im-

sulla salute di noi tutti. Ogni combu-

ziativa varata a fine 2011 dall’Amministra-

un netto miglioramento dell’uniformità

vantaggi di questa iniziativa saranno la

in corso di cantierizzazione e che sarà

pianti a biomassa costituissero la chiu-

stione infatti provoca emissioni di partico-

di illuminazione e un adeguamento alle

riduzione dei costi di manutenzione de-

alimentata a sorgo;

zione Comunale e che nel mese di marzo

sura di una filiera: è il caso dell’utilizzo

è entrata nel vivo con gli interventi

lato (le famose polveri sottili e ultrasottili).

raccomandazioni

regionali

rivanti dalla maggiore durata delle nuove

3. l’impianto Zignago Power di Fossalta,

degli scarti derivanti dalla manutenzione

In questo senso benchè Portogruaro, tra i

sull’inquinamento lu-

lampade e la conseguente riduzione dei

il più importante dei tre, da 13,2 MW,

di sostituzione, messa in atto

dei boschi montani per la realizzazione

funzionante a cippato.

da personale comunale,

comuni della Provincia di Venezia si col-

di impianti di piccola taglia per il tele-

Dal punto di vista ambientale, si otterrà

In totale le tre centrali avranno una po-

lochi al 27° posto su 44 per densità delle

Grazie alle nuove

riscaldamento dei villaggi. O, tornando

emissioni in atmosfera, vale a dire che

ottiche si otter-

inoltre, la riduzione delle emissioni in-

tenza di 26,8 MW elettrici.

nella nostra realtà, l’utilizzo presso

quinanti per la produzione energetica,

A queste si affiancano altri 17 impianti,

l’inquinamento che produce è inferiore a

ranno migliore

le aziende zootecniche dei liquami di

quello che riceve da altre aree, come la co-

visibilità per gli

calcolando che ogni cento lampade so-

già funzionanti, o in corso di realizzazione,

origine animale per valorizzare, attra-

stituite saranno immessi nell’atmosfera

sempre nel nostro mandamento, alimen-

nurbazione di Venezia-Mestre, ogni incre-

automobilisti e

verso la produzione di energia termica

mento di emissioni contribuisce a peggio-

più sicurezza per

indicativamente 12.250 Kg di CO2 in

tati a biogas, vale a dire il cui combusti-

ed elettrica, uno “scarto” che altrimenti

bile deriva da un processo di digestione

rare una situazione in ogni caso già critica.

i pedoni. Ulteriori

andrebbe gestito come rifiuto, dimen-

o di fermentazione anaerobica di prodotti

Le polveri sono talmente sottili che in poco

sionando però l’impianto alla estensio-

vegetali di origine agricola, quasi sempre

tempo sono in grado di percorrere molti

ne dell’allevamento. Preoccupa anche il

mescolati a liquami di origine animale.

chilometri, tanto che ormai i livelli di inqui-

fatto che ormai si possono ipotizzare in

Gli impianti di produzione di energia da

namento sono pressoché gli stessi in tutto

almeno 5000 gli ettari che a regime sa-

Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore l’IMU, imposta che sostituisce

biogas contribuiscono per altri 15,5 MW

il territorio della Pianura Padana. L’Ammi-

ranno coltivati non per produrre cibo o

l’I.C.I. ed assorbe le imposte erariali (irpef ed addizionali regionale e

alla potenza elettrica installata nel nostro

nistrazione, per salvaguardare la salute dei

alimenti per animali, ma energia.

comunale) dovute sui redditi di fabbricati e dei terreni se relativi ad

territorio, tutta ovviamente ricadente nella

Cittadini, monitora costantemente la quali-

Volendo riaffermare il buon senso,

immobili non locati. L’IMU è dovuta anche sulle abitazioni principali

formula incentivante del “Conto Energia”.

tà dell’aria nel territorio comunale mediante

l’Amministrazione

L’installazione di un numero così

una centralina mobile che rileva la concen-

fermamente decisa a battersi per la

Le date per il versamento sono le stesse dell’I.C.I., salvo ulteriori

Con apposita delibera, da adottarsi entro il termine per l’appro-

alto di impianti di produzione di

trazione delle polveri sottili. Il monitoraggio

tutela della qualità della nostra

modifiche:

vazione del bilancio di previsione (30 giugno 2012), il Consiglio

energia non risponde, però, ad una

istantaneo del PM2,5 – PM10, così come

aria, sperando che dai nostri territori

• entro il 16 giugno pagamento dell’acconto o dell’intera quota

Comunale stabilirà le aliquote e le detrazioni. Appena possibile

reale richiesta di fabbisogno ener-

i dati storici, sono pubblicati nella sezione

parta un messaggio che possa coinvol-

getico del territorio. L’origine di questo

del sito riportante i dati ambientali: http://

gere tutta la pianura padana, altrimenti il

guaio è la mancanza di una politica ener-

www.comune.portogruaro.ve.it/aree_te-

deve

Comunale è

nostro sforzo sarà in ogni caso vano.

IMU – Imposta Municipale Propria

e sulle relative pertinenze nonché sui fabbricati rurali.

annuale;

minoso.

costi di magazzino per pezzi di ricambio.

meno ogni anno.

• vieta l’assimilazione all’abitazione principale delle unità abitative concesse in uso o comodato gratuito ai parenti in linea retta
o collaterale;
• non ammette riduzioni per i fabbricati inagibili o inabitabili e di
fatto inutilizzati;
• non riconosce più un particolare processo di calcolo riservato
agli immobili storici.

saranno fornite tutte le informazioni utili per il corretto pagamen-

• dal 01 al 16 dicembre versamento del saldo.

to dell’imposta. Per maggiori informazioni: ufficio tributi al numero

La norma che disciplina l’imposta inoltre:

0421. 277269/277/274 o consultare il sito internet del Comune.

NEWS ISTITUZIONALI

Incontri, mostre e presentazioni

Partecipa anche tu!
Ad aprile ritorna l’appuntamento con la settimana della cultura, un occasione di incontro
e di confronto, di conoscenza e valorizzazione del territorio, della sua storia, delle sue
peculiarità, di ciò che lo rende unico. La Settimana della Cultura è un insieme di iniziative, manifestazioni e proposte, ed anche uno stimolo a far emergere una ricchezza che è di tutti, uno stimolo a fruirne diventandone
protagonisti. Partecipate tutti agli appuntamenti della Settimana delle Cultura:
Sabato 14 aprile ore 10.00 - palazzo municipale - sala consiliare
Presentazione della mostra “Il libro scolastico: dal testo unico di
Stato al libero testo: scuole, maestri, alunni nel territorio di Portogruaro (1923-1945)” visitabile dal 14 aprile a 12 maggio. A cura di
Vittoria Pizzolitto e Patrizio Manoni.
Intervento di M. Teresa Sega, studiosa di storia della scuola. Con il contributo del Centro di Documentazione Aldo Mori e dell’Associazione culturale
Rosso Veneziano.
A seguire palazzo municipale - sala delle colonne
Inaugurazione e visita guidata alla mostra
orari: lun./sab. ore 10.00-12.00, lun. e mer. ore 15.00-17.00
25 aprile ore 10.30: visita guidata alla mostra a cura di Vittoria Pizzolitto.
Visite guidate per gruppi e scolaresche, su prenotazione: info 0421 277282
(biblioteca civica).
Sabato 14 aprile ore 16.00 - Museo Nazionale Concordiese
Inaugurazione della mostra “Sovversioni” di Francesco Grazioli
visitabile fino al 20 maggio in orario di apertura del Museo
Sabato 14 aprile ore 16.00 e ore 17.00 - Biblioteca Civica
Storie per crescere: letture in biblioteca per i più piccoli (3-6
anni) a cura di Lab 360°. Su prenotazione: info 0421 277282
Sabato 14 e domenica 15 - Galleria Comunale “Ai Molini”
Mostra Duetto n. 03: Bidese - Pasotti / Lepore - Pellarin
orari: sab. 16.30 - 19.30 ; dom.: 10.00 -12.00 / 16.30 - 19.30
Domenica 15 aprile ore 15.30 - Museo Nazionale Concordiese
Work in progress... at the Museum: atelier artistico per bambini (6-10
anni) di pittura su parete: dalle iscrizioni su pietra…al Times New Roman a cura
di Ludoteca Mary Poppins e Studio D Friuli. Su prenotazione: info 0421 72674
Domenica 15 aprile ore 10.30 - palazzo municipale - sala consiliare
Presentazione del libro “Candotti, Tomadini, De Santi e la riforma del-

la musica sacra” curato da Franco Colussi e Lucia Boscolo Folegana.
Premio “Pier Luigi Gaiatto” per la produzione di ricerche originali e
inedite sui movimenti di riforma della musica sacra.
Bando di concorso indetto dalla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, in
collaborazione con la famiglia Gabriella, Angelo e Davide Gaiatto ed il Centro
Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini”. Interverranno il prof. Antonio Lovato
(Università di Padova) ed il prof. Roberto Calabretto (Università di Udine).
Presentazione accompagnata da musiche polifoniche dell’Ensemble “Laborintus” diretto da Michele Pozzobon

I gruppi di

MAGGIORANZA

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

Più fruibile per le famiglie
lo shopping e l’incontro

Nuove proposte di mobilità
per il centro storico
ben accetti tutti i suggerimenti della cittadinanza. Questo progetto è soprattutto un tassello che va inserito all’interno di un

In questi giorni vengono presentate le nuove proposte di mo-

disegno piu’ ampio, il Piano Urbano del Traffico, che si fonda

bilità per il centro storico.

su obiettivi quali il miglioramento delle condizioni di mobili-

Vengono in primis analizzate dalla Commissione Consiliare

tà, della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento, il

competente e subito dopo rese note a residenti, commercianti

risparmio energetico.

e cittadini attraverso una serie di incontri volti a creare un di-

Ci teniamo a sottolineare che la nostra proposta non è una

battito che diventerà il riferimento per soddisfare le esigenze

semplice presa di posizione a priori ma una ponderata e im-

di tutte le categorie in questione.

portante mossa per far crescere ancora di più il nostro fulcro
urbano, tutelandone le attività, che già ora lo ravvivano e i loro

Nel programma di mandato dell’attuale maggioranza

dipendenti, i residenti e tutti coloro i quali lo vivono quotidia-

è chiara l’intenzione di restituire ai portogruaresi e ai

namente. Lo scopo è di portare a termine il nostro progetto con

numerosi turisti la possibilità di avere un centro sto-

le migliori soluzioni per tutti, per avere finalmente un centro

rico pedonalizzato per creare una maggiore vivibilità

fruibile, dedicato alle famiglie, allo shopping, all’incontro e

e per dare un maggior lustro alla nostra città.

alla socialità.

Giovedì 19 aprile ore 18.00 - palazzo municipale - sala consiliare
Presentazione del libro “Nelle terre basse “ di Mario Pettoello
a cura di Pierangelo Piasentier

Per questo l’amministrazione si sta impegnando; stiamo la-

Riteniamo che i principi del rilancio del nostro cen-

vorando per condividere un percorso, che non miri sempli-

tro storico e della mobilità sostenibile siano l’uno

cemente ad una chiusura del traffico ma che con diverse mo-

funzionale all’altro ed esempi di altre città lo con-

Venerdì 20 aprile ore 17.00 - sala caminetto
Conferenza archeologica della rassegna “nel segno di Clio” a cura di
GR.A.V.O e Fondazione Colluto

difiche come l’ammodernamento dell’ arredo urbano, i nuovi

fermano.

nuove attrattive possa garantire al nostro centro cittadino l’ap-

Non intendiamo procedere bruscamente ad una pedonalizzazio-

Sabato 21 aprile ore 16.00 e ore 17.00 - Biblioteca Civica
Storie per crescere: letture in biblioteca per i più piccoli (3-6
anni) a cura di Lab 360°. Su prenotazione: info 0421 277282

prezzamento e l’importanza che merita. Questo iter avrà una

ne incondizionata e totale ma avviare insieme un percorso gra-

sua gradualità e durante il suo sviluppo saranno sollecitati e

duale che condivideremo insieme nell’interesse della comunità.

Domenica 22 aprile ore 10.30-14.00
Gita in battello per famiglie da Concordia a Portogruaro con visita
dell’area archeologica e del Museo di Portogruaro. Su prenotazione: info
346 3257139 (Studio D Friuli). Costo battello euro 5,00

I gruppi di

Per tutta la settimana - Museo Nazionale Concordiese
visite guidate su appuntamento
a cura di Studio D Friuli (tel. 346 3257139)

L’azienda Portogruaro

Martedì 17 aprile ore 18.00 - villa comunale - sala caminetto
Presentazione del libro “I giorni del Crociato” di Guerrino Ermacora
a cura di Paolo Quirini

Anche quest’anno puoi devolvere il 5 per mille al Comune di Portogruaro nella dichiarazione dei redditi. Il Comune di Portogruaro utilizzerà i fondi del cinque per mille per sostenere la spesa sociale in particolare per proseguire con le attività ordinarie
e prevedere la realizzazione di nuovi progetti. Il Comune di Portogruaro darà notizia
dell’impiego dei fondi devoluti con il 5 per mille attraverso il sito internet e i mezzi di
comunicazione. Si ricorda che l’importo del 5 per mille riferito all’anno fiscale 2009
ammontava per il Comune di Portogruaro ad Eur. 20.418,02 di cui una parte è stata destinata per finanziare il trasporto disabili, mentre
il resto è andato ad alimentare il fondo destinato alle persone che si trovano in una situazione di disagio lavorativo.

parcheggi, in gran parte già realizzati, e la programmazione di

MINORANZA

il Popolo della Libertà,
Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro
Un amministratore quando investe delle risorse pubbliche per
realizzare dei progetti o delle opere deve avere lo scopo di migliorare in modo duraturo la qualità della vita di tutti i cittadini,
ma se le risorse vengono investite e gli obiettivi non vengono

E’ luogo comune che essere un Consigliere Comunale di oppo-

raggiunti o durano solo poco tempo allora ci troviamo di fronte

sizione è solo una carica rappresentativa visti gli ampi margini

a uno sperpero di denaro pubblico.

che la legge assegna alla coalizione che vince le elezioni, ma

Di sicuro siamo all’avanguardia per quanto riguarda l’accesso

non è così. Una opposizione attenta ed efficace garantisce ai

al sito web del Comune con i cellulari smartphone visto che

cittadini una sana democrazia e una amministrazione più effi-

a gennaio 2012 sono stati spesi 10.000 euro per acquistare

ciente. Ai Consiglieri Comunali la legge attribuisce un potere

questa piattaforma in nome di una trasparenza che comunica

fondamentale: il controllo sulle attività dell’Ente. Spesso

ai cittadini, forse, solo ciò che vuole far sapere. I cittadini por-

dà fastidio essere controllati, si cerca di non rispondere alle ri-

togruaresi sono stanchi di pagare tasse sempre più pesanti al

chieste dei Consiglieri, magari lasciando passare diverso tempo

Comune, vedi il recente aumento dell’Irpef comunale allo 0,8%

sperando che ci si dimentichi, oppure di rispondere solo par-

il massimo possibile, l’incremento dei buoni pasto delle mense

zialmente. Si tratta di espedienti per scoraggiare chi cerca, con

scolastiche (tra i più cari di tutto il Veneto Orientale), per poi non

PRENDERSI CURA

MENSA SOCIALE

dedizione, di rispettare il mandato ricevuto dai cittadini, senza

trovare alcun riscontro ai loro sacrifici.

Un corso per assistenti private, familiari che assistono a domicilio

È stato avviato in forma sperimentale il progetto di una mensa so-

alcun tornaconto personale. Per contro un buon amministratore

Tra breve verrà introdotta una nuova tassa per finanziare i Co-

persone non autosufficienti e volontari, avrà inizio mercoledì 18 apri-

ciale presso il centro Pertini in Via Verga. Il Progetto nasce dall’idea

lo si valuta anche per le sue scelte strategiche sugli investimenti

muni l’IMU per la quale i Consiglieri di Centrodestra, compatti,

le dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e terminerà mercoledì 30 maggio

della Scuola “Bertolini” e prevede che il cibo residuo rimasto nei

e a tal proposito portiamo alla vostra attenzione alcuni esempi:

hanno formalmente richiesto al Sindaco e alla sua maggioranza

presso la sede dei Servizi Sociali di Portogruaro. Il corso è gratuito

contenitori, dopo aver concluso il servizio di distribuzione agli alun-

- il teatro è costato ai cittadini cifre a sei zeri e oggi a poco

di applicare l’aliquota minima, in considerazione della grave cri-

e gli argomenti trattati sono la rete dei servizi sociali e socio-sanitari

ni non venga buttato nella spazzatura, ma recuperato e riutilizzato in

più di 2 anni dall’apertura, ci accorgiamo che non siamo in

si economica che stiamo vivendo riteniamo doveroso tagliare le

del territorio; la relazione tra anziano-assistente familiare-familiare;

favore di persone in difficoltà. L’attività si svolge con la collabora-

grado di mantenerlo e per finanziarlo a gennaio 2012 è stata

spese superflue piuttosto che aumentare le tasse. L’Azienda Por-

l’assistenza per la mobilità; l’assistenza in caso di demenza; igiene

zione di insegnanti, genitori e volontari di alcune associazioni di vo-

aumentata l’Irpef comunale in busta paga a tutti i cittadini;

togruaro a nostro parere ha bisogno di razionalizzare le risorse

degli alimenti e sicurezza in casa; elementi di base per la cura degli

lontariato, e viene gestita dall’Associazione Auser “Il Ponte, Città del

- l’adeguamento dello Stadio Mecchia del 2008 costerà com-

assistiti. Per l’iscrizione gli interessati devono rivolgersi al servizio

Lemene”. Le persone che oggi usufruiscono dei pasti della mensa

plessivamente ai cittadini 856.000 euro e finiremo di pa-

sociale del Comune di residenza. Per il comune di Portogruaro po-

sociale sono state inviate al servizio su segnalazione di associazioni

garlo nel 2016 a fronte di un debito originario di 544.725

tranno chiamare al seguente numero di telefono 0421-75535.

di volontariato, parrocchie e Servizi Sociali del Comune.

euro.

tagliando l’effimero per incrementare il sostegno alle famiglie.
il Consigliere Comunale
Luigi Geronazzo

NOTIZIARIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI

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

Assortimento, qualità
e cortesia vi aspettano
nel mondo del fai da te
con un’offerta
di prodotti arricchita
per soddisfare
le vostre esigenze!
APERTO TUTTE
LE DOMENICHE
dalle 9.00 alle 20.00
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