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I giovani a Portogruaro
In questi mesi i giovani sono stati protagonisti di molte iniziative che si sono svolte in

Città di PORTOGRUARO

Portogruaro
informa

città: venti di loro sono stati eletti nel Consiglio comunale dei giovani; circa seicento sono
invece i bambini delle scuole che hanno partecipato all’iniziativa “Buon Compleanno Ita-

autorizzazione: GIPA/NE/0075/2010

lia”; molti altri hanno partecipato al Premio Consiglio Comunale interessandosi a temi
ambientali e alla salvaguardia delle risorse.

IN QUESTO NUMERO

I giovani quindi hanno fatto sentire la propria voce, hanno dato il loro apporto e contributo

I giovani a Portogruaro

alla vita della città. I giovani hanno voluto condividere momenti di festa e partecipare alla
vita della comunità, dimostrando un interesse e una partecipazione che sembra, in questo

Il nuovo bando Ex Perfosfati

momento, comune in tutta Italia e in tanti altri paesi.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alle iniziative e

Lavori nelle frazioni

che hanno contribuito a rendere la Città viva e attiva.

Il Consiglio Comunale dei Giovani

Le iniziative culturali d’estate
Contributi per coloro che hanno preso il lavoro

Eletto il Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Portogruaro e di Concordia

Estate in sicurezza

Sagittaria: 21 gli eletti , Ricreativamente “non sarà un paese per vecchi” e Attiviamoci insieme “marciare per non marcire”, le liste più votate dai giovani. Il Consiglio

Comunale dei Giovani lavorerà insieme ai Sindaci del Comune di Portogruaro e di Concordia Sagittaria e alle loro rispettive Giunte,
per elaborare i programmi d’interesse per i giovani e collaborare alle iniziative a loro dedicate. Il primo Consiglio Comunale dei
Giovani è convocato il 23 giugno a Portogruaro. Tutte le spiegazioni, le informazioni, le motivazioni sugli indirizzi per l’avvio
del progetto su www.comune.portogruaro.ve.it/aree_tematiche/progettualita/citta-educativa/consiglio-comunale-dei-giovani.

Una partecipazione sentita ed eccezionale

Buon Compleanno Italia

agli eventi promossi dall’Amministrazione

Con la lettura del messaggio della Pre-

tematiche dell’Unità, grazie ai circa 600

per festeggiare la Repubblica nell’anniver-

sidenza della Repubblica ai bambini e ai

bambini delle scuole elementari e medie

sario dei 150 anni dell’Unità. Centinaia le

cittadini di Portogruaro, in cui si sottolinea

di Portogruaro, ha voluto festeggiare il

persone presenti al Consiglio Comunale

come l’iniziativa “Buon Compleanno Italia”

“compleanno dell’Italia”, con poesie, let-

straordinario celebrativo. A tale importan-

promossa dall’Amministrazione e dalle

ture, canti per quella che è stata un grande

te appuntamento sono stati invitati coloro

Scuole incontra l’auspicio espresso dal

festa.Con le bandiere consegnate dall’Am-

che negli ultimi cinquant’anni hanno

Capo dello Stato a fare di questa ricorrenza

ministrazione Comunale agli studenti

svolto cariche amministrative presso il

un’occasione “per rinnovare e diffondere

dell’ultimo anno delle scuole elementari,

Comune. Un’occasione per ricordare la

la consapevolezza della nostra identità

con musiche ed animazione, la piazza si è

storia del Consiglio Comunale e di tante

come nazione e della nostra storia come

vestita dei colori della bandiera italiana. È

persone che, con impegno e dedizione, si

stato nazionale unitario”, si sono aperte le

stato realizzato, con cartoncini colorati, un

sono messe al servizio della Comunità.

manifestazione per il 1 e 2 giugno in città.

grande tricolore sulla superficie dell’intera

Nell’occasione sono stati presentati alla

Emozionante e ricca di suggestioni sulle

Piazza della Repubblica.

La festa della Repubblica

Comunità gli insigniti all’Ordine al Merito della Repubblica e un migliaio sono
state le persone presenti in Piazza della
Repubblica all’esibizione delle corali dei
Comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria e Fossalta, iniziativa che ha voluto
esprimere il senso dell’unità territoriale,
che avvicina le comunità e le rende partecipi di valori e ideali che uniscono e
stanno alla base del vivere civile.

il Comune di Portogruaro è su facebook

Lavori pubblici

Ex-Perfosfati, il nuovo bando
Il Comune di Portogruaro ripropone il

intenzioni dei proprietari degli ambiti

bando per la vendita delle aree della “Ex

urbanistici ad esso contermini e ai ne-

fabbrica Perfosfati”. Il bando, che nel

cessari aggiornamenti normativi.

dicembre 2009 aveva avuto esito infrut-

Sono state apportate alcune modifiche

tuoso, è stato ripreso e riconsiderato alla

al bando, che ha mantenuto la conte-

luce di quanto nel frattempo intervenuto

stualità dell’opera pubblica con la ven-

in ordine alla crisi del mercato immobi-

dita delle aree, con il ridimensionamento

liare, all’avanzamento delle opere pubbli-

delle opere del Parco archeologico a

che che si stanno realizzando all’interno

4.890.000 euro, rispetto ai prece-

del comparto e nelle aree limitrofe, alle

denti 5.350.000 euro.

Portovecchio

Riconfigurazione accesso
cimitero
Lavori di sistemazione della strada d’accesso al Cimitero di Portovecchio: l’Amministrazione Comunale avvierà i lavori di manutenzione e di riconfigurazione del viale
d’accesso lungo la Strada Provinciale 463,
sentito anche il Servizio manutenzioni della
Provincia di Venezia, nei prossimi giorni.
La sistemazione della strada, sollecitata anche dagli abitanti della frazione durante gli
incontri promossi dall’Amministrazione,
consentirà un più agevole accesso e una
maggiore sicurezza per i cittadini.

Percorso ciclo pedonale
L’Amministrazione ha definito, assieme
ad altri Comuni e al GAL- Gruppo di
Azione Locale del Veneto Orientale, la
ripartizione dei fondi comunitari per la

Lavori alla Scuola elementare di Pradipozzo
Al termine dell’Anno Scolastico, partono i lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria
“Dante Alighieri” di Pradipozzo. L’Amministrazione Comunale infatti, anticipando anche i
soldi non ancora erogati dal Ministero, ha effettuato una variazione di bilancio per poter
procedere con l’appalto e l’avvio delle opere che prevedono la ripassatura della copertura
dell’edificio, il miglioramento della sicurezza di accesso alle coperture, l’aumento delle
prestazioni termiche mediante installazione di contropareti e cappotti esterni, nonché la
sostituzione dei controsoffitti con nuovi elementi isolati e delle luci da incasso, la sostituzione e l’adeguamento dei serramenti esterni, l’installazione di una scala di sicurezza
per l’esodo dal piano primo, l’adeguamento dei bagni con sostituzione dei sanitari, dei
rivestimenti ceramici e delle porte, nonché l’adeguamento dell’impianto fognario e sistemazione degli accessi esterni.

realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che partirà dalla Chiesa di
Portovecchio e arriverà al confine con
Gruaro. Al Comune di Portogruaro sono
stati assegnati Euro 245.000.

Tangenziale di Portogruaro
Per quanto riguarda lavori di completamento del tratto che da S. Nicolò va
a Fossalta di Portogruaro, affidata da
ANAS s.p.a. di Roma alla ditta SAFAB
di Roma, il TAR Lazio ha confermato il
blocco dei lavori per “interdittiva antimafia”. Il Comune da tempo ha sollecitato ANAS per capire quali saranno le
modalità e i tempi per la realizzazione
delle opere in questione.

Via Cimetta
L’Amministrazione Comunale è in
continuo contatto con la Regione Veneto per il completamento dei lavori,
dalla Regione stessa appaltati, riguardanti la nuova uscita su via Cimetta e
la rettifica di via Arma di Cavalleria.

Manutenzioni

so al parcheggio di villa Martinelli e

ad una stretta sinergia tra operatori

una lungo via Fornace a Pradipozzo.

comunali e ditte appaltatrici che ha

Realizzata una nuova area fiorita in

È stata poi riqualificata l’aiuola spar-

consentito di abbattere i costi e ri-

borgo Sant’Agnese, in occasione dei

titraffico fiorita di viale Isonzo. Gli

durre i tempi di realizzazione.

lavori che hanno ridisegnato l’acces-

interventi sono stati realizzati grazie

Ecco i conti della gestione

I.C.I.

Avanzo di amministrazione,
investimenti e spese per abitante

Tutti i contribuenti che hanno omesso il

Approvato dal Consiglio Comunale (con 13 voti a favore e 7 contrari) il Conto Consuntivo,

pagamento dell’imposta con l’aggiunta di

documento che è la sintesi della gestione finanziaria dell’intero anno, e che fornisce infor-

una sanzione minima e dei relativi inte-

mazioni sul grado di attuazione dei programmi, sulla situazione patrimoniale e finanziaria,

ressi maturati. Per maggiori informazioni

sull’andamento economico.

consultare il sito web nella sezione “Tri-

Il dato più importante: il risultato di amministrazione 2010 che ammonta a

buti e Tariffe” o contattare l’ufficio tributi

Euro 4.439.430,72,

al numero 0421 – 277268/277/274.

Un importo considerevole che permetterebbe di dare risposta a molteplici esigenze dei cit-

versamento dell’acconto I.C.I. entro il 16
giugno 2011, possono regolarizzare la
propria posizione debitoria mediante il

tadini, con particolare riferimento ad interventi manutentivi su edifici pubblici, su strade,

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

su impianti di pubblica illuminazione, solo per fare alcuni esempi. Tale importo è derivato

Entro il mese di giugno saranno recapi-

sostanzialmente dall’esigenza inderogabile di rispettare l’obiettivo del patto di stabilità. Ma

tati, da A.S.V.O. S.p.A., gli avvisi di pa-

le regole rigide del patto di stabilità bloccano gli investimenti e più volte è stata richiesta una

gamento della Tariffa d’Igiene Ambientale

modifica delle norme centralistiche.

per l’anno 2011. Si ricorda che, rispetto

Si ricorda che la sanzione più rilevante, in caso di mancato rispetto, già a partire dal 2010

alla precedente annualità, la tariffa è ri-

sarebbe stata la riduzione dei trasferimenti per l’intero importo dell’eventuale sforamento.

masta inalterata e che i cittadini avranno

Questa sanzione, molto più pesante, unita all’ulteriore drastico taglio ai trasferimenti statali,

la possibilità di compiere il pagamento in

ha comportato come logica conseguenza l’impossibilità di utilizzare le numerose risorse

tre rate bimestrali.

disponibili per investimenti e, conseguentemente, ne è derivato il rilevante importo del risultato di amministrazione.
L’indice di autonomia finanziaria del Comune, ovvero la capacità di far fronte alle spese
mediante entrate proprie, nonostante la ridotta autonomia impositiva dovuta all’eliminazione
dell’I.C.I. prima casa, è del 62,78% ( al netto della tia).

Orario estivo di
apertura al pubblico
degli Uffici Comunali
Nel periodo estivo, e più precisamente
dal 4 luglio al 27 agosto prossimo, gli
Uffici Comunali osserveranno l’orario
unico di servizio rimanendo chiusi i
pomeriggi e la giornata del sabato.
Rimangono invece invariati gli orari
di apertura al pubblico dei Servizi Sociali, dei Servizi di Polizia Locale, dei
Servizi Cimiteriali e lo Stato Civile.
Per tutti gli altri Uffici l’apertura

L’autonomia impositiva (sempre al netto della tia) è pari al 43,16%.

al pubblico viene dunque garantita come segue:
• Segreteria del Sindaco, Uffici Tecnici, Uffici Finanziari, Ufficio Sport e
Istruzione, Ufficio Affari Generali e
Contratti, Ufficio Personale saranno
aperti al pubblico da lunedì a venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
• Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Protocollo e Biblioteca Comunale
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30

Le spese di investimento per abitante sono state pari ad euro 99,73. Il rapporto spese correnti per abitante nel 2008 era pari a 633,75.
Nel 2009 -anno di gestione commissariale- era calato a 570,03; con la ripresa dell’attuale Amministrazione è nuovamente salito ed è pari a 619,70. Un
rapporto inferiore al 2008, a dimostrazione dell’azione di contenimento delle
spese, ma nettamente superiore al 2009, a dimostrazione di un’azione più
vicina ed a favore dei cittadini.

alle ore 12.30
• Ufficio Anagrafe ed Elettorale da
lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.00
• Ufficio Decentrato a Summaga il
martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• Delegazione di Lugugnana il lunedì

Il monitoraggio del patto durante tutto l’esercizio finanziario ha comportato un lavoro rigoro-

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il mer-

so di controllo e questo ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo per il 2010.

coledì dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

INIZIATIVE LOCALI

Iniziative estive

Un’estate a Portogruaro ricca di iniziative ed
appuntamenti. Così si presenta la stagione
in Città con appuntamenti diversi all’insegna
della musica, del cinema, delle feste, del-

Tante novità e molti appuntamenti

la poesia, e della vitalità del Centro storico.

Portogruaro
Città Viva

terranno infatti esibizioni e tornei. In

L’offerta musicale si arricchisce quest’an-

questa edizione affianchiamo al tradizio-

no di svariati artisti che presenteranno in

nale basket 3 on 3, il volley, lo judo, e

anteprima, tra i portici di Portogruaro, le

una sorpresa legata al mondo del ping

loro ultime fatiche musicali. Tra questi i

pong.

Bougainville, i Vectigal, Massimo Pa-

Al via l’8^ edizione di Città Viva, classico

La realizzazione dell’evento è il frutto

scotto e i Panicles (direttamente da Ab-

appuntamento dell’estate portogruarese.

degli sforzi coordinati della Pro Loco di

bey Road!).

La formula è ormai consolidata: ogni

Portogruaro e di Ascom che, grazie alla

Gradita e fedele ospite Silvia, corista di

mercoledì sera dal 22 Giugno al 27 Lu-

sinergia con Enti Pubblici ed esercenti

Elisa, impegnata nel lungo tour italiano

glio, dalle 21.00 alle 23.00, lungo le vie

privati hanno potuto sviluppare la mise

dell’artista monfalconese. La “ playlist”

del centro storico di Portogruaro, negozi

en place delle 6 serate.

di quest’anno comprende come sempre

aperti, sei punti musicali con concerti

Anche quest’anno l’opportunità di of-

il più ampio carnet possibile, partendo

live, spettacoli di Danza urbana, esibizio-

frire ai cittadini una manifestazione di

dalla Old American Music all’Italian Folk,

ni di Milonga/Tango e l’ormai consueto

qualità superiore si è concretizzata gra-

attraversando territori Jazz, Rock per at-

appuntamento con lo Sport.

zie ad una attenta selezione dei gruppi

terrare nello Ska e nel Reggae.

Nel caratteristico scenario di piazzetta

musicali e all’originalità delle proposte

La programmazione completa è visibile

Duomo, sotto il Campanile pendente, si

extra-musicali.

sul sito www.prolocoportogruaro.it

Fiabe al Chiaro di Luna
Letture Video Animate per piccini
e grandi come bambini
Nel Parco della Pace della Villa Comunale tre appuntamenti con le letture per i più
piccoli: Magiche Creature, Storie buffe e strampalate, e Comics nello spazio verde del
Parco della Pace intratterranno un pubblico più numeroso costituito sia da genitori sia
da bambini.

Il Cinema al Parco

A luglio, ritorna il Cinema al parco con quattro proiezioni di film di successo.

Questo il programma di
iniziative dell’estate

Sabato 25 giugno - Ore 21.15
Piazzetta Pescheria
Beatles Day - 15a edizione, a cura di Fonofusioni

Mercoledì 22 giugno - ore 21.00

Mercoledì 29 giugno - ore 21.00

Centro Storico - Portogruaro “Città Viva”

Centro Storico - Portogruaro “Città Viva” - Concerti, esi-

Concerti, esibizioni di danza, intrattenimenti sportivi, negozi

bizioni di danza, intrattenimenti sportivi, negozi aperti. A cura

aperti. A cura della Pro- Loco Portogruaro in collaborazione

della Pro- Loco Portogruaro in collaborazione con Comune e

con Comune e Ascom

Ascom

Giovedì 23 giugno - Ore 21.15

Giovedì 30 giugno - Ore 21.15

Parco della Pace, Villa Comunale

Parco della Pace, Villa Comunale

Fiabe al chiaro di luna, letture videoanimate per piccini e

Fiabe al chiaro di luna, letture videoanimate per piccini e

grandi come bambini

grandi come bambini

Venerdì 1 luglio - Ore 21.15

Mercoledì 20 luglio - Ore 21.00

Parco della Pace, Villa Comunale

Centro Storico - Portogruaro “Città Viva”

Coro La Martinella. Concerto Lirico

Concerti, esibizioni di danza, intrattenimenti sportivi, negozi
aperti. A cura della Pro- Loco Portogruaro in collaborazione

Martedì 5 luglio - Ore 21.15

con Comune e Ascom

Parco della Pace, Villa Comunale

Ore 20.30 - Museo nazionale Concordiese

Cinema al Parco - Proiezione del film “Il discorso del re”

TerredAcque a Caorle, un progetto di Mostra per il Veneto
orientale. Conferenza di Alessandro Asta e Federica Rinaldi

Mercoledì 6 luglio - Ore 21.00
Centro Storico - Portogruaro “Città Viva” - Concerti, esibi-

Giovedì 21 luglio - Ore 21.15

zioni di danza, intrattenimenti sportivi, negozi aperti. A cura della

Parco della Pace, Villa Comunale - Notturni di_versi, piccolo

Pro- Loco Portogruaro in collaborazione con Comune e Ascom

festival delle poesie e delle arti notturne. Pierluigi Cappello - reading under 35- Concerto a cura del Porto dei Benandanti

Ore 20.30 - Museo nazionale Concordiese
“Il miele, cibo e oro degli dei”

Venerdì 22 luglio - Ore 21.00

l’apicoltura del mondo antico, conferenza con Raffaella Bor-

Piazza della Repubblica

tolin, con degustazione finale

Sosia d’Italia - sesto Festival nazionale a cura di Avis
Portogruaro

Sabato 9 luglio - Ore 21.00
Galleria ai Molini - Notturni di_versi, piccolo festival del-

Sabato 23 luglio - Ore 21.15

le poesie e delle arti notturne. Inaugurazione mostra Libri

Parco della Pace, Villa Comunale - Notturni di_versi, piccolo

di_versi- reading poetico a cura del Porto dei benandanti

festival delle poesie e delle arti notturne. Kairos “Tempeste”
da Shakespeare- Voi ch’ascoltate a cura del Porto dei Benandanti

Sabato 9 luglio - 21.15
Parco della Pace, Villa Comunale

Domenica 24 luglio - Ore 21.00

Aquarius Vocal Ensemble - Let the music play on

Chiesa di San Luigi

rassegna musicale dedicata alla musica anni 60/70

“Estate Musicale 2011” concerto Solo Duo, a cura
della Fondazione Musicale Santa Cecilia

Martedì 12 luglio - Ore 21.15
Parco della Pace, Villa Comunale

Lunedì 25 luglio - Ore 21.15

Cinema al Parco - Proiezione del film “Habemus Papam”

Piazza della Repubblica
Mau mau - Live concert folk rock, a cura di Folkest

Mercoledì 13 luglio - Ore 21.00
Centro Storico - Portogruaro “Città Viva” - Concerti,

Martedì 26 luglio - Ore 21.15

esibizioni di danza, intrattenimenti sportivi, negozi aperti. A

Parco della Pace, Villa Comunale

cura della Pro- Loco Portogruaro in collaborazione con Co-

Cinema al Parco - Proiezione del film “Hereafter”

mune e Ascom
Mercoledì 27 luglio - Ore 21.00
Ore 20.30 - Museo nazionale Concordiese

Centro Storico - Portogruaro “Città Viva”

Fiat Lux! Riproduzione di una lucerna romana

Concerti, esibizioni di danza, intrattenimenti sportivi, negozi

laboratorio di archeologia per adulti

aperti. A cura della Pro- Loco Portogruaro in collaborazione
con Comune e Ascom

Venerdì 15 luglio - ore 21.15
Parco della Pace, Villa Comunale

Sabato 30 luglio - Ore 21.00

Luca Donini Quartet, concerto jazz

Parco della Pace, Villa Comunale

A cura di Associazione Accordi

Mousikè concerto Sinfonico, a cura Associazione Filarmonica del Veneto

Lunedì 18 luglio - Ore 21.00
Teatro Comunale Luigi Russolo - Estate Musicale 2011

Dal 18 luglio al 16 settembre

Concerto di Apertura, a cura della Fondazione Musicale San-

Estate Musicale

ta Cecilia

a cura della fondazione Musicale Santa Cecilia

Martedì 19 luglio - Ore 21.15

15 agosto

Parco della Pace, Villa Comunale

Festa della Madonna della Pescheria

Cinema al Parco - Proiezione del film “Benvenuti al Sud”

a cura di pro Loco di Portogruaro

NEWS ISTITUZIONALI

Contributi per i cittadini che hanno perso il lavoro:

fino al 25 luglio la presentazione delle domande

È stato pubblicato il bando pubblico per la concessione del contributo comunale straordinario a favore di soggetti residenti a Portogruaro
e che si trovano in situazione di disagio per la perdita del posto di lavoro, in cassa integrazione e in mobilità. Il Comune di Portogruaro
ha istituito, infatti, un fondo comunale per il sostegno delle situazioni di disagio lavorativo, che prevede la concessione di un contributo
comunale straordinario a fondo perduto a favore di coloro che, a causa della crisi economica in atto, abbiano perso un posto di lavoro
dipendente o si trovino in cassa integrazione/mobilità. È necessario essere residenti nel Comune di Portogruaro, possedere una determinata condizione economico/patrimoniale e altri requisiti descritti nel dettaglio nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di
Portogruaro. Gli importi del contributo variano dai 1000,00 euro, agli 800,00 e ai 500,00 euro secondo determinate condizioni e per
definiti requisiti. Per accedere alla concessione del contributo il lavoratore dovrà compilare il modulo a disposizione presso gli uffici del
Settore servizi sociali del Comune di Portogruaro – via Arma di Cavalleria tel. 0421-75535, dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza
della Repubblica 1 tel. 0421-277208 - Sito internet del Comune di Portogruaro www.comune.portogruaro.ve.it allegando la necessaria
documentazione. Le domande verranno raccolte fino al 25 luglio 2011.

Estate in sicurezza

nelle ore serali, con servizi di vigilanza
nei centri abitati con particolare attenzione alle zone residenziali, la realizzazione

Più controlli serali e notturni, in partico-

di servizio degli operatori della Polizia

di controlli con l’etilometro, con la finalità

lar modo nelle zone residenziali, maggior

locale a copertura di fasce orarie serali,

di incidere sull’uso di alcol e di sostanze

presenza durante i giorni festivi e pre-

notturne, festive, e relative alle feste pa-

stupefacenti.

festivi, in concomitanza con i giorni di

esane e alle Fiere cittadine.

I progetti finalizzati ad una maggior si-

maggior flusso di traffico, e più controlli

Il progetto è finanziato, così come pre-

curezza nel territorio portogruarese, sono

nelle frazioni.

vede la legge, con parte degli introiti

ormai una costante durante la stagione

Parte con l’estate il progetto “Sicurezza”

comunali relativi alle sanzioni ammini-

primaverile ed estiva, ed i risultati con-

del Comune di Portogruaro, che vedrà

strative. La Polizia Locale pattuglierà il

seguiti attestano la positività e l’utilità

concretamente l’ampliamento dell’orario

territorio, ci saranno presidi nei quartieri

dell’iniziativa.

alle 12.00, presso la sede di via Richerio, 1 uno sportello al

Decentramento servizi

pubblico che svolge le funzioni di protocollo per il ricevimen-

to residenti nelle frazioni di Summaga, Pradipozzo, Lison e

to di atti/comunicazioni, di istanze, segnalazioni, osservazioni

Mazzolada.

e reclami, raccoglie i “bonus casa” e “bonus energia” delle

Per usufruire di tale servizio è necessario farne la prenotazione

quattro frazioni, svolge servizio di informazione su attività e

telefonando al numero verde del Comune 800-016079

servizi del Comune. Nelle giornate di mercoledì è attivo anche

(linea telefonica diretta a chiamata gratuita) nei seguenti giorni

un nuovo servizio sperimentale di trasporto per l’effettuazione

e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e

di prelievi ematici presso l’Ospedale Civile di Portogruaro,

il lunedì e mercoledì, escluso il periodo estivo, anche dalle

reso possibile da un gruppo di volontari delle frazioni, e dalla

ore 15.00 alle ore 17.00. Oltre al trasporto gratuito, il servizio

disponibilità del servizio prelievi dell’ULSS n. 10; il servizio

avrà altresì una corsia preferenziale una volta arrivati al punto

è rivolto a tutte le persone anziane con problemi di traspor-

prelievi che eviterà code ed eccessive attese.

Nella frazione di Summaga, è aperto tutti i martedì, dalle 9.00

Alla scoperta del servizio... Portogruaro bike sharing
Di che cosa si tratta - Da qualche tempo l’amministrazione comunale di Portogruaro offre un nuovo servizio ai cittadini e ai
visitatori della città: le biciclette gialle prelevabili da chiunque presso i “terminal” in stazione ferroviaria, in Piazzetta Duomo e in Piazza
Castello per favorire lo scambio treno-bicicletta, bus-bicicletta o auto-bicicletta e dunque forme di mobilità efficienti e sostenibili.
Chi si iscrive al servizio, ottiene una chiave personale, che consente di prelevare ed utilizzare gratuitamente una qualsiasi delle biciclette
gialle (dotate di cestino portaborse e con gomme antiforatura) ancorate presso le apposite rastrelliere.
Come usufruire del servizio - Per ottenere la chiave personale, gli interessati devono compilare con i propri dati anagrafici e
sottoscrivere il modulo di adesione e versare Euro 10,00 di cauzione. I prestampati possono essere scaricati dal sito internet del Comune,
oppure ritirati presso l’URP del Comune, dove sarà rilasciata la chiave che consente lo sblocco delle biciclette dalle rastrelliere (nei
prossimi mesi sarà possibile effettuare l’iscrizione anche in altri luoghi, consultare il sito web istituzionale).
Con la chiave personale, ogni utente potrà prelevare e utilizzare una bicicletta qualsiasi, che dovrà poi essere ricollocata (al termine
dell’utilizzo, entro le ore 22.00 di ciascun giorno) nella medesima posizione della medesima rastrelliera da cui è stata prelevata. Le biciclette sono dotate anche di un lucchetto che consente di assicurarle nelle soste incustodite durante il loro utilizzo.
Progetto c’entro in bici - Lo stesso sistema di bike sharing attualmente disponibile a Portogruaro (marchio “C’ENTRO IN BICI”)
è presente anche in numerosi altri Comuni italiani. Gli utenti iscritti a Portogruaro, possono quindi con la propria chiave utilizzare anche le
biciclette disponibili nelle altre città, facendo comunque attenzione ad eventuali diversità del servizio localmente offerto (orari e modalità).

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.

Patto di (in)stabilità

L’Amministrazione Comunale di Portogruaro ha recentemente approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2010, che è

manutentivi quali: sostituzione condotta

viato. Crediamo quindi sia necessario un

risultato essere sano, regolare ma soprat-

fognaria e manutenzione di via Tofane in

moto d’orgoglio verso la nostra Comunità

tutto colmo di risorse. Il nostro Comune

frazione di Lugugnana; completamento

e chiediamo ancora una volta al Governo

dispone infatti di 4,5 milioni di euro, ad

arredo urbano di Summaga; sistema-

di modificare tali norme, consentendo ai

ulteriore conferma dell’assenza di buchi di

zione della pavimentazione esterna della

comuni di poter utilizzare i fondi bloccati

bilancio.

villa comunale.

almeno per realizzare gli investimenti ur-

Il rispetto del patto di stabilità ci costringe

Questa legge infatti, nonostante i continui

genti e fondamentali, soprattutto per la si-

a restare a guardare, impotenti di fronte ad

e autorevoli richiami da più parti espres-

curezza dei cittadini e delle nostre scuole,

un capitale di vitale importanza per il no-

si, quali: Anci (Associazione Nazionale

a miglioramento della qualità della nostra

stro territorio. Le norme del patto rendono

Comuni Italiani), Banca d’Italia e Confin-

vita sociale. Sosteniamo con forza la pro-

queste risorse inutilizzabili, paralizzando

dustria, tratta in maniera indifferenziata

posta giunta dall’Anci di regionalizzazione

opere pubbliche e impedendo l’amplia-

le amministrazioni responsabili e quelle

del patto stesso che consentirebbe a Por-

mento dei servizi ai cittadini.

scialacquatrici, tagliando drasticamen-

togruaro, comune virtuoso, di diminuire

Consapevoli delle molte opere richieste

te e indiscriminatamente i trasferimenti

l’entità delle risorse bloccate. In sostanza

dalla comunità, con i fondi “non vincolati”

agli enti locali e tutto ciò a fronte di un

vogliamo riappropriarci degli strumenti

non si è potuto andare oltre ad interventi

millantato federalismo non ancora av-

per amministrare il nostro futuro.

I gruppi di

Lega Nord-Liga Veneta, il Popolo della Libertà,
Angelo Tabaro, il sindaco di Portogruaro

MINORANZA

comuni che “lavorano nel Comune di Portogruaro” sono esclusi

Consiglio comunale
dei giovani

da tale possibilità.

Perché non abbiamo votato il regolamento

Uno strumento efficace di educazione alla vita democratica, come

È stato eletto il Consiglio Comunale dei giovani.

dato che l’accesso al ruolo di consiglieri è consentito solo ai

Auguriamo a tutti i nuovi giovani consiglieri buon lavoro, soddi-

residenti, ai giovani che frequentano gli istituti di Portogruaro e

sfazioni e riconoscimenti per quanto faranno per la democrazia

il Polo Universitario, ma è precluso ai giovani che a Portogruaro

nel loro nuovo ruolo e fin da ora li ringraziamo per il contribu-

vengono a lavorare.

to che porteranno al civico dibattito della nostra comunità. Pur

Sono forse diversi, sono forse cittadini di serie B?

tuttavia non possiamo nascondere le perplessita’ per il metodo

Tali scelte sono, a nostro parere, in contrasto con i principi e il

seguito in questa iniziativa e per le possibili limitazioni alla reale

contenuto della “Carta europea della partecipazione dei giovani

crescita del “senso della democrazia e della partecipazione” nella

alla vita locale e regionale a cui la delibera del Consiglio Co-

comunita’ che cio’ puo’ comportare.

munale si richiama: “I principi e le varie forme di partecipazione

Per questo ci permettiamo di fare alcune riflessioni e consi-

previsti dalla Carta riguardano tutti i giovani, senza discrimina-

derazioni che permettano di comprendere il senso del nostro

zione …..”.

NON voto alla delibera del consiglio comunale che ha istituito

Inoltre al Consiglio Comunale dei Giovani possono partecipare,

il Consiglio dei giovani ( delibera del Consiglio Comunale n.15

ancorché senza diritto di voto, Assessori e Consiglieri Comunali

del 28.03.2011 con l’approvazione del relativo Regolamento.)

delegati di maggioranza.

Brevemente: -Possono essere elettori ed eletti i giovani con età

Cio’ contrasta con lo spirito del consiglio stesso che e’ espres-

compresa tra i 15° e il 21° anno di età. Salta agli occhi che molte

sione complessiva della comunita’ comprendente maggioranza e

sono le differenze tra un ragazzo di quindici anni e un giovane

minoranza. Noi siamo certi che i rappresentanti di maggioranza

ventunenne: la maturità anagrafica e il percorso formativo li ren-

che partecipano al Consiglio dei giovani non indirizzeranno le

dono distanti. Inoltre a diciotto anni si è maggiorenni e con pieno

scelte dei componenti del Consiglio Comunale dei Giovani.

diritto di partecipazione alla vita politica. Tutte questo considera-

Si creerebbe altrimenti un palese contrasto con quanto indicato

zioni rendono il gruppo dei componenti del Consiglio Comunale

dalla Carta Europea dei Giovani (titolo III, par.2.68-69) che fa

dei giovani scarsamente omogeneo e non a vantaggio di una

riferimento a un soggetto che possa fungere da garante in modo

maggiore dialettica.

indipendente dalla struttura politica, Per questo noi consiglieri

In base al regolamento possono essere eletti “tutti i giovani re-

comunali dei gruppi di opposizione non abbiamo artecipato al

sidenti nei Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria o fre-

voto e quindi la delibera è stata approvata solo dai consiglieri

quentanti le scuole superiori di secondo grado di Portogruaro o

maggioranza. Cordialmente

Perché è stata fatta una scelta metodologica così discriminante?
Forse i giovani lavoratori non hanno idee e si ritiene non vogliano partecipare alla vita sociale della comunità in cui operano?
può essere il Consiglio dei giovani, perde così efficacia e valenza

iscritti al Polo Universitario di Portogruaro.” Per i giovani residenti in altri comuni solo i frequentanti le scuole o l’Università a

Renzo Mazzon Luigi Geronazzo

Portogruaro possono essere eletti. Ma i giovani residenti in altri

Consiglieri Comunali Lista Civica “Per Angelo Tabaro Sindaco”

NOTIZIARIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI

BRESCIA, Spalto San Marco, 33 - Tel. 030 2807864

GRUPPO ASCOPIAVE
Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia - tel +39 0438 980098 - www.ascopiave.it

Sede operativa: Zona Ind. Pip Noiari, 30020 Summaga di Portogruaro (VE) - Tel. 0421/276247
info@interportoportogruaro.it • www.interportoportogruaro.it

Città DI PORTOGRUARO

Notiziario ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro

Autorizzazione del tribunale di Venezia n. 1126 dell’8.10.93
Direttore Responsabile: Ivana Ardizzone
Foto: Ivano Santellani - Portogruaro
Realizzazione grafica: Tatiana Innocentin - Portogruaro
Stampa: Tipografia Sagittario - Bibione
Stampato su carta FAVINI Recycled Paper

Numero Verde

800-016.079
www.comune.portogruaro.ve.it
portogruaro@adria.it
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
Centralino 0421 277211

