01

DICEMBRE
2017

Città di
Portogruaro

PORTOGRUARO
INFORMA

Notiziario ufficiale
dell’Amministrazione Comunale di Portogruaro

seguici su

SOMMARIO

PORTOGRUARO
INFORMA

→ PAG. 05
SALUTO DEL SINDACO
→ PAG. 06
LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
→ PAG. 08
SERVIZI CIMITERIALI
→ PAG. 10
AMBIENTE
→ PAG. 12
BILANCIO
→ PAG. 13
SCUOLA

città di
PORTOGRUARO

→ PAG. 14
POLIZIA LOCALE
→ PAG. 16
PROTEZIONE CIVILE

30026 Portogruaro (Ve)
Piazza della Repubblica, 1

→ PAG. 18
CULTURA

urp@comune.portogruaro.ve.it

→ PAG. 19
TURISMO

www.comune.portogruaro.ve.it

→ PAG. 20
CENTRO CULTURALE

0421 277208

→ PAG. 21
SERVIZI SOCIALI

Città di Portogruaro

→ PAG. 25
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Notiziario ufficiale dell’Amministrazione Comunale di
Portogruaro
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n.1126 dell’8.10.93
Editore: Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica, 1
Direttore responsabile: Riccardo Coppo

→ PAG. 26
SPORT
→ PAG. 29
GRUPPI CONSILIARI
→ PAG. 30
ORARI, MAIL E TELEFONI

www.comune.portogruaro.ve.it

seguici su

Stampa - Elaborazione Grafica
Passart snc di Sartorello A. & Serafin A.
Via Iseo, 11 - 30027 San Donà di Piave (Ve)
Anno XXV - n. 1 - Dicembre 2017
Tiratura 13.000 copie

Si ringraziano tutti gli inserzionisti che permettono la
realizzazione di questo periodico.

PORTOGRUARO
INFORMA 2017

03

Giunta
e Consiglio

Maria Teresa Senatore
Sindaco

Ketty Fogliani
ViceSindaco

Bertilla Bravo
Assessore

Luigi Geronazzo
Assessore

Angelo Morsanuto
Assessore

Luigi Toffolo
Assessore

Gastone Mascarin
Presidente
Consiglio Comunale
Cambiamo Portogruaro

Enrico Zanco
VicePresidente
Consiglio Comunale
Forza Italia

Alessandra Zanutto
Lega Nord - Liga
Veneta

Leonardo Barbisan
Lega Nord - Liga
Veneta

Marisa Furlanis
Lega Nord - Liga
Veneta

Raffaele Foglia
Noi siamo
Portogruaro

Giorgio Barro
Noi siamo
Portogruaro

Cristian Moro
Noi siamo
Portogruaro

Claudio Fagotto
Movimento 5 Stelle

Marco Terenzi
Centrosinistra - Più
avanti insieme

Irina Drigo
Centrosinistra - Più
avanti insieme

Vittorina Pizzolitto
Centrosinistra - Più
avanti insieme

Roberto Zanin
Centrosinistra - Più avanti insieme

Luciano Gradini
Gruppo Misto

Alida Manzato
Gruppo Misto

Paolo Scarpa Bonazza Buora
Gruppo Misto

04

PORTOGRUARO
INFORMA 2017

www.comune.portogruaro.ve.it

Il Saluto del Sindaco
e della Giunta
Cari concittadini, a due anni circa dall’avvio di questa
Amministrazione rivolgiamo anzitutto un ringraziamento
a voi tutti che avete supportato con consigli, presenza e
suggerimenti l’attività amministrativa.
È stata nostra cura, durante questa prima parte del
quinquennio amministrativo, dare il giusto sostegno
a tutte le eccellenze della nostra Portogruaro come
la Fondazione Musicale Santa Cecilia, ASVO, LTA,
Portogruaro Campus. È stato inoltre fondamentale
instaurare con voi cittadini, con le associazioni di
categoria, con gli ordini professionali, con tutte le
associazioni e con i fornitori di servizi un dialogo
continuo e costante. Stiamo creando uno spirito di
condivisione di un percorso volto a consolidare e
far crescere la nostra magnifica Città, punto focale
di un territorio importantissimo dal punto di vista
naturalistico, culturale, storico e della viabilità.
Obiettivo importante è stato e sarà sempre quello
di promuovere tutte le azioni più adeguate per far
diventare Portogruaro luogo di crescita economica e
luogo del ben-essere.
Riteniamo che la visione amministrativa debba
sostenere le necessità di ogni cittadino ma anche
confrontarsi con le nuove sfide europee. Ci deve quindi
essere uno sguardo attento ai bisogni di ciascuno,
ma Portogruaro deve essere anche Città proiettata
verso gli scambi economici con il vicino est europeo
e con le nazioni di confine verso nord, in un’ottica di
condivisione di percorsi con i comuni limitrofi, con la
Città Metropolitana di Venezia e con la Regione Veneto.
Numerosissime sono state le nuove sfide affrontate:
tra queste annoveriamo la Fiera del Biologico, che si è
inserita con un ottimo riscontro di pubblico all’interno
della manifestazione Terre dei Dogi in Festa.
Si è voluto anche rivedere lo svolgimento delle cerimonie
come la festa della Repubblica celebrata il 2 giugno
per la quale è stato concordato con le Forze Armate e
le Forze di Polizia lo svolgimento di una parata volta a
dimostrare la loro presenza puntuale sul territorio e la
loro prontezza all’intervento anche in tempo di pace.
Importantissimo è stato l’accesso al contributo del Bando
Periferie, che riuscirà a dare definitiva sistemazione
all’area e alla fabbrica Perfosfati, la cui presenza

www.comune.portogruaro.ve.it

è fortemente collegata al vissuto di tante famiglie di
Portogruaro. L’azione sinergica dell’Amministrazione
Comunale e della Città Metropolitana di Venezia ha dato
la possibilità di accedere al contributo di 4.890.000
euro.
Una particolare riflessione deve essere fatta per il
Campanile del Duomo di Sant’Andrea. Ci sembra
doveroso percorrere qualsiasi strada riguardante
la messa in sicurezza che vada da un lato verso la
tutela del bene monumentale, dall’altro verso la tutela
dell’incolumità dei cittadini.
Un plauso va ai volontari della Protezione Civile,
agli agenti della Polizia Locale e agli addetti della
manutenzione che con un lavoro silenzioso e attraverso
una preparazione quotidiana sono sempre pronti ad
intervenire in caso di necessità, garantendo ai tutti noi
ordine, pulizia, sicurezza.
Ringraziamo tutti i portogruaresi che hanno festeggiato
l’arrivo sia del 2016 che del 2017 in Piazza della
Repubblica, con una festa di Capodanno fortemente
voluta dall’Amministrazione e che ha avuto un meritato
successo. Tutti sono invitati anche quest’anno al
grande evento che si terrà a Portogruaro per accogliere
insieme il 2018.
Molteplici altre iniziative e opere sono state poste
in essere nel corso di questi primi due anni di
amministrazione e di esse si parlerà nelle prossime
pagine di questo notiziario, che esce per la prima volta
con una nuova veste e che vuole rappresentare un
servizio di informazione destinato ai portogruaresi. Si
tratta di una pubblicazione con cadenza semestrale
completamente finanziata dagli sponsor, quindi a costo
zero per il Comune.
Approfittiamo di questa occasione per salutare i
nostri concittadini residenti all’estero che riceveranno
PortogruaroInforma. Auspichiamo che la lettura di
questa pubblicazione li possa far sentire più vicini a
casa.
Ci auguriamo inoltre che per tutti i cittadini di
Portogruaro questa possa essere una lettura proficua e
utile a sentirsi sempre più parte della nostra bella Città.
Cogliamo l’occasione infine per porgere a tutti i nostri
migliori auguri di buone feste.
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Lavori Pubblici
Urbanistica
Assessore | Angelo Morsanuto

L’Amministrazione Comunale in questi primi 2 anni
e mezzo dall’insediamento, si è dedicata in modo
sistematico ad interventi finalizzati alla manutenzione,
al decoro urbano ed alla riqualificazione della città
con l’obiettivo di migliorare la tutela della pubblica
incolumità e garantire un elevato livello di sicurezza
sia per i cittadini sia per i turisti che ogni anno visitano
Portogruaro.
Si tratta di lavori che hanno visto la realizzazione di
riasfaltatura di diverse strade e di potenziamento degli
impianti di illuminazione pubblica, congiuntamente
alla realizzazione di nuovi punti luce in tutto il territorio
comunale e della sostituzione di corpi illuminanti a led
ad alta efficienza energetica.
L’azione
amministrativa
ha
continuato
nel
perseguimento degli obiettivi di aumento della
sicurezza ed efficientamento energetico degli
immobili comunali, delle scuole, degli spazi dedicati
alla cultura, degli impianti sportivi e di diversi edifici
che ospitano sia uffici pubblici che di rappresentanza
del Comune, utilizzando finanziamenti derivanti
da contributi pubblici ed attingendo alle risorse del
bilancio liberate da comportamenti virtuosi di finanza
pubblica. La Giunta sta inoltre procedendo con
l’attuazione degli obiettivi ritenuti strategici e qualitativi
per il rilancio della Città: recupero e riqualificazione
dell’area ex Perfosfati; realizzazione della galleria
per il pubblico nel teatro Russolo; sistemazione della
piscina comunale.
Un’azione importante si sta facendo per l’avvio delle
opere di messa in sicurezza del campanile del Duomo
di S.Andrea che, pur non risultando dalla valutazione
dei documenti in possesso di proprietà comunale, è un

monumento da tutelare e soprattutto sono da tutelare
la sicurezza dei Cittadini e dei fabbricati contermini.
Relativamente al verde pubblico va poi sottolineato
come l’Amministrazione comunale vi abbia fin da
subito dedicato una particolare attenzione, sia per
favorire l’utilizzo degli spazi da parte dei cittadini, che
per migliorare l’immagine della Città.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica sono stati
eseguiti interventi di miglioramento della sicurezza e
di contenimento del consumo energetico sulle scuole:
D. Bertolini, G. Rodari, M. Polo e J. Piaget e Primaria
di Summaga.
L’edilizia sportiva ha visto una serie di interventi
significativi sugli impianti del Centro Tennis
“Marmande”, della Piscina comunale, dell’Ex Macello
comunale (Tennis club Portogruaro), unitamente alla
realizzazione dei nuovi spogliatoi per il Rugby.
Gli interventi per il miglioramento della sicurezza
stradale hanno interessato la rete viaria ed il
potenziamento dell’illuminazione pubblica in diverse
aree del territorio comunale con particolare riguardo
alle zone di frazione e periferiche della città.
Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria e
ristrutturazione che hanno interessato gli immobili di
proprietà comunale, nel corso del triennio 2015/2017
sono stati eseguiti anche diversi interventi tramite la
struttura tecnica comunale.
In particolare sono stati eseguiti circa 1700 interventi
sulla pubblica illuminazione, a seguito di guasti o
lavori programmati, tra cui la messa in sicurezza dagli
atti vandalici dell’impianto di illuminazione pubblica
lungo la “Riviera Papa Giovanni Paolo II” (il percorso
lungo il Lemene) e la nuova illuminazione esterna delle

pavimenti in legno massiccio e prefinito
pavimenti in pvc / lvt - scale in legno e pvc
battiscopa e servizi accessori
Via San Giacomo, 5 - PORTOGRUARO (Ve) - Tel. 0421.1783032 - info@teknolaypavimenti.com - www.teknolaypavimenti.com
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Viale di accesso ai plessi scolastici I. Nievo prima e dopo l’intervento di sistemazione

palestra Mecchia. Sempre in questo periodo sono stati
effettuati lavori di messa in sicurezza e di sistemazione
delle pavimentazioni stradali nel territorio Comunale
per un numero indicativo di circa 1350 interventi.
Sono inoltre stati eseguiti circa 1200 interventi di
pulizia e manutenzione delle caditoie stradali e delle
linee delle acque meteoriche.
Gli interventi vari di edilizia e idraulica presso le
scuole ed altri edifici comunali sono stati 1750, tra
cui la sistemazione delle coperture della Scuola media
Pascoli e di Villa Martinelli, gli adeguamenti di alcuni
servizi igienici nelle scuole ed interventi ordinari
sull’impianto idrosanitario della scuola per l’Infanzia
Collodi.

www.comune.portogruaro.ve.it

Complessivamente il pertinente Servizio dell’Area
Tecnica ha eseguito circa 7600 interventi nel periodo
giugno 2015 - ottobre 2017, per una media di oltre 10
interventi giornalieri.
Gli interventi eseguiti nella zona del Centro Storico
hanno visto il restauro del Ponte di S. Gottardo, la
riqualificazione di Piazza Marconi in prossimità delle
scuole superiori e del Teatro Russolo e la realizzazione
della passerella ciclo-pedonale sul Lemene lungo via
Bon.
Il patrimonio comunale è stato interessato da una
notevole mole di interventi: creazione dello spazio
espositivo nel Centro culturale Palazzo Altan-Venanzio;
la nuova sede del Comando Polizia Locale nei locali
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di Villa Martinelli; i locali della ex scuola elementare
di Lugugnana sono stati riqualificati al fine del loro
riutilizzo come spazi ad uso espositivo e ricreativo.
Sono poi stati eseguiti interventi di conservazione

della copertura dell’edificio ex Atvo e delle ex Carceri
dove è in programma un intervento più complessivo
per potervi trasferire gli Uffici dei Servizi Sociali del
Comune.

Ponte di San Gottardo prima dell’intervento di restauro e dopo

Servizi Cimiteriali
Novità per i servizi cimiteriali dal prossimo mese di
febbraio. Il Consiglio Comunale ha infatti deliberato di
affidare la gestione dei sette camposanti di competenza
comunale ad ASVO Spa. Il sistema adottato per
l’affidamento è quello dell’house providing, reso possibile
dal fatto che Portogruaro, così come gli altri dieci Comuni
del mandamento sono soci di ASVO stessa.
L’affidamento avrà la durata di due anni e consentirà,
oltre ad un risparmio economico (una delle condizioni
dell’house providing è infatti quella di un ribasso dei
costi a carico del Comune rispetto a quelli praticati in
precedenza), di “liberare” risorse umane comunali,
quanto mai necessarie specialmente in un periodo in cui
è molto difficile riuscire ad assumere.
ASVO, nell’ambito dell’affidamento, garantirà infatti
non solo lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e di

•
•
•
•
•
•
•
•

biglietterie aeree
F.S.
marittime
viaggi individuali
e di gruppo
crociere
nozze e affari
western union
money transfer
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manutenzione dei camposanti, ma anche la messa a
disposizione di proprio personale da impiegare nelle
mansioni di custodia ed in quelle relative al disbrigo delle
pratiche amministrative relative e propedeutiche alle
operazioni stesse.
“Affidare i servizi cimiteriali ad ASVO - dichiara il Sindaco
Maria Teresa Senatore - è un’azione che si muove in due
direzioni: da un lato migliorare ulteriormente un servizio
importante e delicato, dall’altro valorizzare ancora di più
un’Azienda che rappresenta una vera e propria eccellenza
per il nostro territorio”.
La stessa soddisfazione viene espressa da ASVO che, in
questo modo, amplierà il suo patrimonio di conoscenze e
competenze con l’intento di perseguire, anche in questo
settore, un alto livello di specializzazione e rappresentare
un valido e efficiente partner anche per altri Comuni.

1958-2018
60 anni al vostro servizio

Viale Trieste, 13
Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.273906 - 274310
Fax 0421.275050
info@dottaviaggi.it
w w w . d o t t a v i a g g i . i t

Dotta Viaggi

www.comune.portogruaro.ve.it

SUL MIO CONTO CORRENTE

Sportello, Internet Banking, Self Banking, Phone Banking,
Servizi in mobilità tramite APP

Ambiente
Sindaco | Maria Teresa Senatore

Uno dei principali compiti dell’Amministrazione
Comunale è quello collegato alla tutela della salute
pubblica e dell’ambiente di vita dei Cittadini.
Con questo obiettivo sono stati posti sotto costante
monitoraggio, anche con la collaborazione degli organi
istituzionali a ciò deputati, i principali parametri riferiti
alle matrici di aria, acqua e suolo del nostro territorio; in
tal senso lo scorso anno è anche stata sottoscritta una
nuova convenzione con ARPAV (Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) per
il monitoraggio delle polveri sottili mediante l’utilizzo di
una nuova apparecchiatura a ciò destinata.
Per quanto attiene il tema dello smog elettromagnetico
l’Ente, oltre a monitorare i campi a bassa frequenza
degli elettrodotti, ha attivato un costante rapporto con
la società Terna, nuovo soggetto gestore dell’elettrodotto
che attraversa la località di San Nicolò.
In tema di risparmio energetico finalizzato alla riduzione
dei consumi primari ed alle conseguenti riduzioni di
emissioni di CO2 in atmosfera, particolare impegno si è
posto per la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico del proprio patrimonio impiantistico sia
riferito ai consumi di energia termica quanto elettrica.
Sono state riqualificate le centrali termiche di alcuni
immobili comunali, si è intervenuti sulla pubblica
illuminazione anche degli immobili comunali con
tecnologia a led, riqualificando il patrimonio immobiliare
e migliorando le prestazioni termiche di alcuni edifici

anche usufruendo delle agevolazioni garantite da
finanziamenti nazionali (Conto Termico 2.0).
Nel corrente anno il Comune ha aderito all’iniziativa
di Legambiente “Puliamo il mondo” che si è potuta
realizzare grazie alla collaborazione di alcune associazioni
del territorio.
In ragione della sempre maggiore sensibilità della
popolazione nei confronti degli animali è stato pubblicato
un avviso, per un maggior coinvolgimento delle
associazioni animaliste operanti nel territorio comunale,
per la gestione ed il monitoraggio delle colonie feline.
A integrazione del consueto trattamento per il 2018
verranno stanziate ulteriori risorse per la lotta, in
particolar modo larvicida, alle zanzare di entrambi i
generi presenti nelle nostre zone.
Verranno potenziate le attività di controllo in ordine allo
sviluppo larvale prevedendo la possibilità di incrementare
il numero dei cicli di trattamento delle caditoie stradali e
dei ristagni d’acqua in ambito pubblico.
La lotta alle zanzare ha però poca efficacia se non
estesa agli ambiti privati e per questo è richiesta la
collaborazione di tutti i cittadini per il rispetto di alcune
semplici regole comportamentali e nell’effettuazione dei
necessari interventi di disinfestazione con l’impiego di
biocidi.
Per incentivare questa attività l’Amministrazione
Comunale si farà carico della fornitura gratuita di una
prima confezione di pastiglie antilarvali.

RISPARMIO ENERGETICO
NUOVO CONTO TERMICO 2.0
Per migliorare l’efficienza energetica del
patrimonio immobiliare pubblico
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Città di
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SCONTO FACILE?
È GIÀ TUO!

CON LA NUOVA CAMPAGNA ECOPUNTI
COME FUNZIONA:
MATURA ECOPUNTI
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domestico e guadagnerai Ecopunti sulla base del
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Chiedi all’operatore dell’ecocentro di trasformare i
tuoi Ecopunti nei nuovi Ecosconti direttamente, oppure
raggiungi l’Ecopoint più vicino: ogni 200 Ecopunti avrai
un Ecosconto cartaceo prestampato che vale 1€.
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ENTRA IN NEGOZIO E
USA IL TUO ECOSCONTO!

Bilancio
Assessore | Bertilla Bravo

Iscriviti a Municipium App del Comune di Portogruaro

Quello del Comune di Portogruaro è un bilancio che
riflette la forte determinazione e volontà di proseguire nel
progetto di sviluppo della Città condiviso con i Cittadini

nell’interesse dell’intera comunità.
Non incidere sui tributi (IMU, TASI), sui quali si basa
la gran parte della disponibilità, è stata una impresa
certamente ardua che si è potuta realizzare solo con una
attenta politica di gestione delle risorse ed è stata proprio
questa la strada scelta dall’Amministrazione.
E’ stato ridotto il debito comunale attraverso l’operazione
di estinzione di un prestito obbligazionario di 2milioni 348
mila euro, che permetterà di liberare, a partire dall’inizio
del nuovo anno e per i prossimi otto anni, importanti
risorse che potranno essere reimpiegate a favore del
nostro territorio, anche se di contropartita notevole sarà
l’onere che il Comune dovrà sostenere per il rimborso
delle rate degli “swap”, i cosiddetti derivati che, a partire
già da quest’anno incidono sul bilancio per migliaia di
euro e che nel 2018 incideranno per circa 187 mila euro
e a salire fino al 2025.
È volontà di questa Amministrazione non risparmiare
alcuno sforzo nella necessità di riammodernare e
rendere più efficiente il proprio funzionamento; ne sono
a testimonianza il ridisegno del sito internet comunale
con maggiori servizi on-line, la nuova applicazione
Municipium, l’avvio di un percorso formativo di “lean
system” applicato ai procedimenti amministrativi per lo
snellimento delle procedure.
Si ritiene comunque di essere riusciti, con una oculata
distribuzione delle risorse date e con una doverosa
definizione delle priorità a mantenere la qualità e quantità
dei servizi erogati, senza alcun aumento della pressione
fiscale a carico dei cittadini.
Questa politica di “attenzione al Contribuente” si è
poi allargata al tessuto produttivo con l’adozione di
misure in favore del Distretto territoriale “Giralemene’”
che prevedono una riduzione del 30% della Tassa di
occupazione del suolo pubblico per le nuove occupazioni
nel centro storico e una riduzione della tassa rifiuti a tutti
i cittadini portogruaresi.

INCISORIA VENETA

• TIMBRI 24h
• ADESIVI
• CARTELLONISTICA
• TARGHE
• INCISIONI
• TAGLIO PLEXIGLASS
• PREMIAZIONI SPORTIVE
• T-SHIRT PERSONALIZZATE
• GADGETS
• ARTICOLI DA REGALO

Viale Matteotti, 30 - PORTOGRUARO (Ve) - Tel. / Fax 0421.394608
info.incisoriaveneta@gmail.com - www.incisoriaveneta.com
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Scuola
ViceSindaco | Ketty Fogliani

Nel settore scolastico l’obiettivo primario è quello di
migliorare la situazione delle scuole di Portogruaro
mettendo il più possibile a disposizione degli studenti
un ambiente ordinato, accogliente e sicuro, attraverso
diversi interventi: in primis è stato verificato lo stato degli
edifici scolastici, sono state effettuate e sono ancora in
corso opere di adeguamento sismico e antincendio,
rifacimento di coperture, adeguamento di impianti
elettrici, sostituzione di infissi e rifacimento delle
dipinture. Particolare attenzione è stata rivolta anche
all’acquisto di nuovi arredi scolastici per sostituire quelli
ormai vetusti, in particolare nelle scuole d’infanzia.
Sono state inoltre incrementate le risorse trasferite alle
scuole che sono state integrate con acquisti mirati
alle specifiche esigenze come l’acquisto di banchi per
disabili e di LIM per le scuole di Summaga e Pradipozzo
ed è stato anche deciso un incremento del contributo a
sostegno delle scuole paritarie dell’infanzia.
Per andare incontro alle richieste delle famiglie e per
incentivare l’utilizzo dello scuolabus, l’Amministrazione
Comunale ha stabilito una progressiva riduzione della
tariffa (da € 360 precedentemente previsti nel 2015
per alunno, a € 250 per alunno per l’anno scolastico
2017/2018) che ha portato a registrare un incremento del
19% circa degli iscritti, in controtendenza al progressivo
calo riscontrato nelle annate precedenti. È inoltre stata
operata una razionalizzazione dei percorsi come da
richiesta delle famiglie e introducendo il collegamento
tra Giussago e il capoluogo.
Viste tutte le problematiche ereditate con l’utilizzo dei
buoni pasto, è stata rivolta una specifica considerazione
anche al servizio di mensa scolastica, introducendo
diverse novità, a cominciare dall’aumento delle
agevolazioni, ampliando così le possibilità di accesso
da parte degli studenti. Un’altra novità molto importante

consiste nell’introduzione da gennaio 2018 della
modalità elettronica di pagamento della tariffa e di
rendicontazione dei pasti; l’introduzione di questo
nuovo strumento, in linea con le esigenze del servizio,
sarà preceduta da una campagna informativa in
collaborazione con la ditta affidataria. Sono stati previsti
inoltre alcuni servizi aggiuntivi quali l’insonorizzazione
dei locali destinati alla refezione, l’utilizzo di stoviglie
lavabili e la razionalizzazione della distribuzione che ha
portato a un contenimento degli sprechi e a un migliore
monitoraggio della qualità del cibo e del grado di
soddisfazione degli alunni oltre a garantire una migliore
informazioni sull’alimentazione.
Per quanto concerne la fornitura dei libri di testo agli
alunni della scuola primaria, è stato stipulato con
Ascom - Confcommercio di Portogruaro un accordo
per mantenere l’affidamento del servizio agli esercenti
consociati del nostro territorio, dando quindi la possibilità
ai genitori degli alunni di ritirare i libri nella nostra città.
L’Amministrazione Comunale e gli Istituti Scolastici ISIS
Leonardo da Vinci e Liceo XXV Aprile hanno fortemente
voluto e promosso l’attivazione, avvenuta nel 2016, di
nuovi percorsi formativi quali rispettivamente il corso
tecnico superiore automazione e sistemi meccatronici
per l’industria agromeccanica, unico in Italia, e il
Liceo musicale. Quest’ultimo facente parte dell’offerta
formativa del Liceo XXV Aprile, e che prevede un
percorso volto allo studio e all’approfondimento della
cultura musicale, al suo apprendimento pratico e che
permette inoltre di dare continuità al percorso intrapreso
con l’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo
grado. Per quanto riguarda la formazione post lauream,
Portogruaro offre ora la possibilità di frequentare il master
di primo livello “Management dell’innovazione sociale
strategica” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Corso Martiri della Libertà, 123 | Portogruaro [Ve]
t. 0421.72834

www.comune.portogruaro.ve.it

PORTOGRUARO
INFORMA 2017

13

Polizia Locale
Sindaco | Maria Teresa Senatore

Pattuglia in servizio di controllo nel territorio

Il Corpo di Polizia Locale ha vissuto negli ultimi mesi
alcune importanti novità: dal mese di Febbraio il comando
è stato assunto dal dott. Poles Thomas che già svolgeva
la funzione di Vice Comandante presso il Comando
di Caorle; dal 1° Settembre anche il comune di Teglio
Veneto è entrato a far parte della convenzione di Polizia
Locale che vede ora uniti in un unico corpo di polizia i
comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro,
Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto e dal 1° Luglio è stato
anche assunto un nuovo Agente al termine di procedura
concorsuale.
Grazie ad una riorganizzazione dei servizi gli Operatori di
Polizia Municipale riescono a garantire una presenza su
un arco di dodici ore giornaliere finalizzata a favorire il più
possibile la vigilanza sul territorio, dando così risposta
anche alle diverse segnalazioni che giungono da parte dei
cittadini che, sempre più spesso, chiedono dei controlli
mirati sul rispetto del codice della strada e in modo
particolare per quanto concerne i limiti di velocità.
Da inizio anno sono poi operative cinque nuove telecamere
dedicate alla lettura delle targhe dei veicoli in transito sui
cinque principali accessi al centro urbano di Portogruaro
e più precisamente su Via Pordenone, Via Udine, Viale
Trieste, Viale Venezia e Viale Treviso.
L’importanza di questo tipo di controllo è facilmente
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intuibile: il sistema è in grado ad esempio di evidenziare
il passaggio di veicoli oggetto di indagini o inserite nel
registro dei veicoli rubati. Sono state installate inoltre nuove
telecamere di videosorveglianza: una all’interno del Parco
della Pace, una in piazza Castello e una all’intersezione
tra via Croce Rossa e via della Resistenza. Tutte il sistema
di videosorveglianza, che conta una ventina di postazioni,
ha come fine il controllo del territorio e le immagini,
gestite dal comando di Polizia sono, su specifica
richiesta, a disposizione anche delle altre forze di polizia
a testimonianza della sinergia e della collaborazione che
si è instaurata tra le varie forze dell’ordine presenti nel
nostro territorio comunale.
Il Comando di Polizia Locale è impegnato anche nelle
cerimonie istituzionali contribuendo all’organizzazione
delle stesse e svolgendo ruoli di supporto per la viabilità e
di scorta al gonfalone della Città.
La cerimonia del 2 giugno di quest’anno è stata
contraddistinta da alcune novità introdotte per celebrare
la Festa della Repubblica in modo ancora più solenne,
rendendo partecipi gli appartenenti alle Forze Armate,
alle Forze dell’Ordine e alle associazioni d’arma e di
volontariato che hanno sfilato per la prima volta lungo
Corso Martiri arrivando in Piazza della Repubblica dove si
è svolta la cerimonia dell’alzabandiera.

www.comune.portogruaro.ve.it

I NOSTRI SERVIZI
Trasporto Combinato
» stoccaggio contenitori carichi e vuoti;
» servizio di handling per il carico, lo scarico ed il
trasbordo;
» servizio di terminalizzazione stradale;
» servizi doganali (magazzino doganale/fiscale/IVA);
» servizi amministrativi
Trasporto Tradizionale
» gestione arrivi ferroviari e stradali:
» gestione partenze ferroviarie e stradali;
» servizio di handling per il carico, lo scarico ed il
trasbordo;
» servizio di stoccaggio e di magazzino su area
» scoperta od in capannone;
» servizi doganali (magazzino
doganale/fiscale/IVA);
» servizi amministrativi

Sede legale:
Piazza della Repubblica, 1
Portogruaro (Ve)
Sede operativa:
Zona Ind. Noiari - Loc. Summaga
Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.276247
Fax 0421.275475
info@interportoportogruaro.it
www.interportoportogruaro.it
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GOMMISTA
AUTO - MOTO

GOMMISTA

…alle tue auto
ci pensiamo noi!

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) - Via del Commercio, 45/47 - Zona “Centro S. Biagio”
Tel. 0421.709193 (Gommista)
Tel. 347.2796204 (Autofficina)

AUTOFFICINA

Protezione Civile
Sindaco | Maria Teresa Senatore

Esercitazioni costanti e

celerità negli interventi reali:

d’Altino, Pordenone, Latisana e Sesto al Reghena.

potrebbe essere questa la sintesi dell’attività della

Il Prefetto di Venezia, che ha assistito a tutta l’esercitazione,

Protezione Civile di Portogruaro.

al termine della giornata ha avuto parole di elogio per
quanto messo in atto sottolineando l’impegno profuso da

Per quanto riguarda l’attività formativa merita sicuramente

tutti i partecipanti.

di essere evidenziata l’esercitazione di sabato 7 ottobre

La Protezione Civile ha dimostrato la sua efficienza anche

durante la quale è stata simulata, tra le altre cose,

in occasione del fortunale che ha investito il territorio di

l’evacuazione degli immobili siti all’interno della zona

Portogruaro nel pomeriggio del 10 agosto: attivati dal

rossa prevista dal piano di emergenza comunale relativo

Sindaco nella sua veste di autorità di Protezione Civile, i

al campanile del Duomo di Sant’Andrea.

volontari sono intervenuti in varie zone della città, assieme

La riuscita dell’evento, che aveva come fine quello di

ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, lavorando

dimostrare alla cittadinanza l’operatività dei soccorsi in

senza sosta fino a sera inoltrata per liberare le strade dagli

una situazione di emergenza, ha trovato nello spirito del

alberi sradicati dalla forza del vento, riprendendo la loro

volontariato che contraddistingue gli appartenenti alla

opera anche nella giornata dell’11 agosto e mettendosi

Protezione Civile un valore aggiunto; così come l’essere

a disposizione nei giorni successivi per prestare aiuto e

riusciti a coinvolgere nell’addestramento anche squadre

supporto anche negli altri comuni interessati dal fenomeno

di Volontari provenienti dai comuni di Marcon, Quarto

meteorologico.

Il gruppo di Protezione Civile in attività dopo il fortunale del 10 agosto scorso

16

PORTOGRUARO
INFORMA 2017

www.comune.portogruaro.ve.it

REVISIONE VEICOLI
Per viaggiare in sicurezza rivolgiti presso:

CENTRO REVISIONI
VENETO ORIENTALE

OFF. AUTOQUATTRO SNC
GOMM. AUTOCENTRO
CARR. BOZZATO ENNIO
CARR. F.LLI BORTOLETTO
OFF. ELETT. GOMM. BERGAMO GIORGIO & C. SAS
CARR. OFF. F.LLI FURLANIS
OFF. BOZZA GIUSEPPE
OFF. CARR. MORETTO CAR SERVICE
ELETT. SAGITTARIO SNC
OFF. F.LLI STRUMENDO SNC
OFF. TECNOAUTO di Moretto Diego
OFF. VALERIO DINO & RINO SNC
AUTOFFICINA VECCHIO ALESSANDRO

Fossalta
Portogruaro
Teglio Veneto
Gruaro
Cinto Caomaggiore
Portogruaro
Portogruaro
Portogruaro
Portogruaro
Portogruaro
Concordia Sagittaria
Portogruaro
Concordia Sagittaria

Tel. 0421.700229
Tel. 0421.271455
Tel. 0421.708166
Tel. 0421.73736
Tel. 0421.209686
Tel. 0421.275367
Tel. 0421.275952
Tel. 0421.700842
Tel. 0421.273212
Tel. 0421.275602
Tel. 0421.1613021
Tel. 0421.72547
Tel. 0421.703607

A S S O C I A T I

REVISIONI AUTOVETTURE - CICLOMOTORI
MOTOCICLI - TRICICLI - QUADRICICLI
VEICOLI COMMERCIALI - QUAD - AUTO D’EPOCA

PORTOGRUARO (VE) - Viale Cadorna, 66 - Tel. 0421 280156 - Fax 0421 285419

DA 70 ANNI,
AL FIANCO DELLE IMPRESE
CHE INNOVANO E CRESCONO.

www.coveor.it

PORTOGRUARO | Via Camillo Valle, 42 | Tel. 0421 284 911 | Fax 0421 284 999 | info@coveor.it
Ci trovi anche a: Annone Veneto - Bibione - Caorle - San Michele al Tagliamento - San Stino di Livenza

I nostri servizi:

// SOPRALLUOGHI
// PROGETTAZIONE DI INTERNI
// MONTAGGIO E INSTALLAZIONE
// IMPIANTISTICA IDRAULICA ED ELETTRICA
// MOBILI SU MISURA
// ASSISTENZA E GARANZIA POST - VENDITA

Via del Commercio, 3 - C. Com. San Biagio
Fossalta di Portogruaro (Ve) - Tel. 0421.700274 - info@arredamentimilan.it
www.arredamentimilan.it

Cultura
ViceSindaco | Ketty Fogliani

La cultura, fin da subito, è stata ed è uno dei fili
conduttori di questa Amministrazione, nella convinzione
che, insieme alla scuola, rappresenti una risorsa primaria
per far crescere la nostra comunità.
La cultura è uno strumento mediante il quale una realtà
territoriale diventa viva, prospera e costruisce il futuro e
la sua identità, guardando non solo all’oggi ma anche
al domani, creando occasioni per incrementare la
partecipazione, soprattutto, ma non solo, dei giovani e per
aumentare le occasioni di incontro e di confronto.
Portogruaro, d’altro canto, ha sempre affondato nella
cultura le sue radici per crescere, vantando un passato
ricco di storia e di esperienze che ci aiutano a riflettere
e a meditare su come programmare il presente e, ancor
più, il domani.
Per l’Amministrazione di Portogruaro sono stati due anni
e mezzo particolarmente intensi e ricchi di iniziative, pur
in una situazione generale, economica e sociale, che ha
subito profondi mutamenti anche burocratici che hanno
certamente influito su alcune scelte. Con le attività e
le iniziative realizzate sono stati dunque ampiamente
smentiti coloro che volevano far credere che con questa
Amministrazione la cultura sarebbe stata in qualche
modo penalizzata. Il panorama culturale a Portogruaro
si è invece ampliato, con una Città che, pur avendo
principalmente nella musica il suo ambito di maggior
prestigio (con i suoi appuntamenti più importanti quali
Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, la Festa
della Musica e Città Viva), ha avuto un’Amministrazione
che ha cercato di programmare scelte e iniziative, anche
innovative, tali da allargare gli interessi e la partecipazione
dei suoi cittadini di tutte le età: le 18 esposizioni alla Galleria
Comunale di Arte Contemporanea Ai Molini, le iniziative
collegate al 70° dalla morte del nostro concittadino Luigi
Russolo a cui verrà dedicata “Casa Russolo”, le iniziative
dedicate alla Grande Guerra, le attività del Natale con,
dal 2015, il tanto atteso Capodanno in Piazza, le varie

e continue attività proposte dal Centro Culturale AltanVenanzio e moltissimo altro.
Senza dimenticare progetti come Pax Tibi o il Porto del
Teatro Estate e altri eventi che hanno finalmente coinvolto
le frazioni per le quali intendiamo attivarci ulteriormente.
In questa direzione va anche la realizzazione dello
spazio culturale eventi “Mazzini” a Lugugnana, che
dal 2 dicembre, ha come obiettivo quello di garantire
una maggior rivitalizzazione, soprattutto a favore delle
associazioni, dei giovani e delle scuole.
Una parentesi, infine, mi sia concessa a quanto è stato
fatto, e a quanto sarà fatto, nell’ambito del programma
di iniziative in occasione del 25 Novembre, Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne, attivando
in tal senso un’ulteriore partecipazione dei comuni del
portogruarese, in stretta collaborazione per promuovere
l’attività del Centro d’Ascolto Città Gentile. Anche in
questo ambito molte sono le attività proposte alle scuole in
collaborazione con le forze dell’ordine e con il consultorio
dell’Ulss 4. È un programma “work in progress” per il
quale l’attenzione di questa amministrazione è continua
e partecipativa, nella consapevolezza, purtroppo, che si
tratta di un tema su cui c’è ancora molto da fare e da
lavorare visti il numero dei casi in aumento di donne
vittime di violenza domestica che sono seguiti dal nostro
centro di ascolto.
L’attività è intensa e impegnativa, con rapporti concreti
e continui di collaborazione che hanno coinvolto la
Fondazione Musicale Santa Cecilia, la Fondazione
Campus, la Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini, la Pro
Loco, le associazioni di categoria nonché, ed è questo uno
degli aspetti che ci piace sottolineare con soddisfazione,
numerosi volontari, associazioni culturali ed enti vari,
spesso dimenticati, per l’organizzazione di manifestazioni
ed eventi che hanno portato e continueranno a portare
“aria nuova” a Portogruaro.

• COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
• AUTOTRASPORTI CONTO TERZI
• SERVIZI PER L’ECOLOGIA
Roberto Pivetta - 336.385455
Tel. 0421.760313 • Fax 0421.760020
www.pivettaroberto.com • info@pivettaroberto.com
Viale Pordenone, 77 - Portogruaro (Ve)
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Turismo
Assessore | Luigi Geronazzo

Il turismo destagionalizzato dell’entroterra è senza dubbio
un tema a cui la Città di Portogruaro guarda con molto
interesse.
Sono stati fatti notevoli passi avanti per poter far conoscere
la Città del Lemene anche oltre il confine regionale e
nazionale, sostenendo ed incentivando, in più occasioni,
l’importanza di un turismo sostenibile anche nei mesi non
solitamente caratterizzati da flussi turistici balneari.
La scoperta della Città di Portogruaro è stata incentivata
con molteplici e varie iniziative, collaborando fattivamente
con gli Enti deputati alla valorizzazione territoriale e con
le associazioni nazionali e locali che curano il patrimonio
monumentale italiano.
Si sono svolte numerose iniziative per valorizzare
Portogruaro anche grazie all’impegno dei giovani volontari
della Delegazione FAI di Portogruaro (Giornata FAI di
Primavera e d’Autunno). Sempre grazie a loro si è potuto
implementare anche l’orario di accesso al pubblico del
Punto Informativo Turistico Comunale nei mesi di luglio
ed agosto.
In occasione di Terre dei Dogi in Festa e della Fiera di
Sant’Andrea si sono sviluppate ed ampliate le iniziative di
promozione dedicate al turismo fluviale: caorline, gondole
e barche elettriche hanno navigato in più occasioni lungo
il Lemene. Anche il turismo religioso è stato supportato
grazie all’adesione del Comune di Portogruaro al progetto
“Romea Strata”: passa, infatti, da Portogruaro la via
Romea Allemagna e la Romea Aquileiense, da quest’anno
entrambe segnalate da idonea cartellonistica stradale.
Nel maggio del 2017, in occasione del Trentennale
del Gemellaggio e di una visita dell’Amministrazione
Comunale insieme a una delegazione composta da circa
settanta cittadini portogruaresi a Marmande, si sono
fortemente riallacciati i rapporti con la Città francese
gemellata nell’ottica della condivisione di obiettivi culturali
e turistici tra le due comunità. Negli incontri tra le due
delegazioni, si sono posate anche le basi per una futura

e fattiva collaborazione per incrementare gli scambi
linguistici tra gli studenti delle scuole superiori ed i rapporti
tra aziende vinicole e agroalimentari delle rispettive zone
di produzione di prodotti fortemente caratterizzanti il
territorio. Inoltre, sempre nel 2017, al fine di meglio
organizzare le future azioni di promozione e valorizzazione
del territorio, l’Associazione Distretto Turistico Venezia
Orientale ha trovato un’idonea sede nella Villa Comunale.
Al Distretto Turistico, ufficialmente riconosciuto dalla
Regione Veneto nel 2015, aderiscono tutti i Comuni del
mandamento portogruarese. Lo scopo dell’Associazione è
quello di coordinare complessivamente le attività turistiche
e promuovere lo sviluppo turistico dell’intero territorio.
Slow tourism, turismo fluviale e ciclabile, grazie al nostro
itinerario Giralemene, e turismo religioso sono quindi i
punti chiave per rilanciare la promozione territoriale del
portogruarese.

Escursioni sul fiume Lemene

AUTOTRASPORTI CONTO TERZI • SERVIZI INTEGRATI
Tel. 0421.760313 - Fax 0421.760020 - www.sapiambiente.it - info@sapiambiente.it
Viale Pordenone, 75 - Portogruaro (Ve)

www.comune.portogruaro.ve.it
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Centro Culturale
ViceSindaco | Ketty Fogliani

Nel 2015 la Biblioteca Civica “N. Bettoni” è stata trasferita
a palazzo Altan-Venanzio, nuovo Centro Culturale cittadino.
Il suo patrimonio di oltre 50.000 volumi ha così trovato
finalmente una sede consona, attesa da tempo dalla
cittadinanza, e il servizio ha potuto spiccare il volo.
I numeri possono raccontare, in parte, il grande sforzo
rivolto al potenziamento del servizio, che i Cittadini hanno
dimostrato di apprezzare frequentando il centro culturale,
usando i suoi servizi e partecipando alle iniziative. E così
il Centro Culturale di cui, non da ultimo, è apprezzata la
bellezza e la luce degli spazi, è diventato un importante
presidio culturale e sociale di riferimento per la Città e per
tutto il territorio, da mostrare ai “foresti” come una delle
eccellenze della nostra Città.
Alcuni dati riferiti al periodo maggio 2015-ottobre 2017:
- volumi prestati: oltre 56.000 - nuovi utenti iscritti nel
periodo: 2192 - totale utenti iscritti al 30/10/2017: 6261,
con un aumento quindi di oltre il 50%.

nazionale di promozione della lettura fin dalla più tenera
età, di cui Portogruaro è capofila per la rete del Veneto
Orientale.
Il servizio dedicato a questo target si è ulteriormente
qualificato con la creazione del Baby Pit Stop (progetto
Unicef) grazie al quale le mamme possono allattare e
cambiare i bambini all’interno del centro culturale.
Per aderire anche alle nuove modalità di lettura è stato
avviato il servizio di Biblioteca Digitale, dapprima in forma
autonoma, quindi in forma associata con il Polo Bibliotecario
Regionale Veneto. E’ stato quindi avviato il prestito di ebook
che vengono ora acquistati in modalità condivisa con il
Gruppo di Acquisto Venezia Metropolitana, di cui il comune
di Portogruaro è entrato a far parte con un proprio budget
annuale.
Per sfruttare al meglio le potenzialità comunicative dei nuovi
social network è stata aperta una specifica pagina facebook.
Importante è stato l’impegno per tessere una rete fra il

“Storie per Crescere” per i bambini, con le lettrici volontarie della
biblioteca

Rassegna “La scienza per tutti”. Il prof. Francesco Gnesotto illustra “La
sfida della fusione termonucleare controllata”

Nel centro culturale è presente un archivio storico
assiduamente frequentato da studiosi e che ha registrato la
consultazione di 366 unità archivistiche. I nuovi spazi hanno
favorito la realizzazione di numerosissime attività culturali, per
adulti, bambini e ragazzi: letture, conferenze, performance,
spettacoli, per un totale di 161 iniziative (una media di
quasi un’iniziativa ogni 2 giorni). Particolarmente apprezzata
la nuova rassegna per adulti e ragazzi “La scienza per tutti”,
nel 2017 alla 2. edizione, che registra il pieno di presenze e
grande consenso per il livello di approfondimento e la qualità
dei relatori. Grande cura è stata posta per la conoscenza e
la promozione dei beni culturali cittadini (servizio biblioteca,
archivio, musei) sul solco della filosofia delle Città Educative,
della cui Associazione Internazionale il Comune fa parte. In
questo contesto, negli anni scolastici 2015-16 e 2016-17,
sono stati organizzati 196 incontri di didattica bibliotecaria e
museale che hanno coinvolto 80 classi con 1746 studenti e
ancora per le scuole sono state organizzate 53 visite guidate
alla nuovo centro culturale.
I bambini e le famiglie hanno potuto fruire, in forma
continuativa, delle iniziative di Nati per Leggere, il progetto

Centro culturale e il territorio, con varie Agenzie Culturali
e Educative: Biblioteche, Scuole, Associazioni, Università,
Centri di Ricerca nazionali e internazionali, e nel suscitare
e incentivare il dono di saperi da parte di privati, potendo
così organizzare delle rassegne tematiche in economia.
In quest’ottica è stato anche consolidato il Gruppo delle
Lettrici Volontarie, le Sputafavole del Lemene. Coordinate e
con la partecipazione attiva del Centro Culturale, le Lettrici
Volontarie portano la lettura ovunque: in altre Biblioteche,
ma anche in asili, scuole, Residenze per Anziani. E’ stato
inoltre avviato il Gruppo di Lettura di Portogruaro che una
volta al mese si incontra per scambiarsi le impressioni sul
libro che si è assegnato in lettura il mese prima. Nel 2016
sono stati acquistati nuovi arredi per rendere più accoglienti
i locali ed è altresì stato ricavato uno spazio dedicato alla
figura e all’opera del nostro illustre concittadino Luigi
Russolo, futurista e autore del Manifesto dell’arte dei rumori
(1913) e per questo è in via di completamento un progetto
multimediale in 4 lingue che potrà essere fruito a breve da
tutti i Cittadini e anche dai turisti che sempre più numerosi
visitano Portogruaro.
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Servizi Sociali
Assessore | Luigi Toffolo

La fragilità è una condizione in continuo aumento: vi
è la fragilità legata all’età delle persone che stanno
invecchiando sempre di più grazie alle nuove frontiere
della medicina, all’opposto vi è la fragilità dei giovani
inseriti in contesti familiari e sociali sempre più deboli e
compromessi; anche le fasce di cittadini dell’età adulta
purtroppo sono vittime sempre più frequentemente della
perdita del lavoro e quindi della perdita della dignità e
della sicurezza economica, compromettendo a loro volta
la tenuta della famiglia. Infine vanno ricordati i cittadini
in disagio psichico e fisico e le loro famiglie, che vedono
messi sempre più a rischio gli aiuti economici e sanitari di
cui hanno estremo bisogno.
Molte sono le attività ordinarie che i Servizi Sociali del
nostro Comune svolgono sia in forma diretta che indiretta.
Parallelamente alle attività ordinarie i Servizi Sociali hanno
saputo mettere in atto anche nuovi progetti che riguardano
problematiche sociali attuali.

Momento della castagnata organizzata in oratorio Sant’Antonio a
novembre dagli Amici di Quartiere di Via Aldo Moro - inserita nel
progetto di valorizzazione del quartiere promosso dall’Amministrazione
Comunale di Portogruaro

Progetto “Lavoro e opportunità sociali”
Anche nel nostro Comune, a seguito della crisi
economica, molte famiglie risultano essere in seria
difficoltà, soprattutto per la mancanza del lavoro; questo
problema purtroppo è ancora più serio sia per le
persone socialmente fragili sia per quelle con occupazioni
di più basso valore professionale e che sono quindi
più soggette alle oscillazioni del mercato. Per cercare
di dare una risposta a questi cittadini il Comune di
Portogruaro ha aderito al progetto della Regione Veneto
(DGR 311/2017) riguardante progetti per l’inserimento
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. Il
progetto, denominato “Lavoro&Opportunità sociali”, è
rivolto a cittadini già in carico al Servizio Sociale in quanto
disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale.

Ambulatorio Specialistico
di

Pneumologia e Haloterapia
Dir. San. Dr.

Luigi Toffolo

Specializzato in Pneumologia
presso l’Università di Padova
Aut. San. Ulss 10 - Prot. n. 33082 del 2.8.2013

Direttore Sanitario: Dott.ssa Milanese Alba Eleonora
Autoriz. San. ULSS 4 n. 33082 del 02/08/2013
Pneumologia: Dott. Gregoris Alfredo

L’iniziativa consentirà di impiegare in lavori di pubblica
utilità a favore della collettività complessivamente 15
persone, già individuate attraverso un avviso pubblico.
Le persone avranno la possibilità di seguire un percorso
formativo ed avere un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 6 mesi, con
inserimento lavorativo in attività relative a “servizi di
interesse generale e rivolti alla collettività”, di carattere
straordinario e temporaneo, da svolgersi nell’ambito
del territorio comunale. Questo progetto, oltre a offrire
un evidente ristoro economico, costituisce in realtà un
percorso formativo e ha l’ambizione di aiutare le persone
a reinserirsi nella realtà produttiva rafforzando anche
l’autostima e la propria progettualità di vita.

Presso il nostro centro potete usufruire di:
• Haloterapia o Terapia del Sale: inalazione di aerosol salini a
secco tramite dispositivo medico autorizzato (conforme direttive
CE93/42/CEE).
• Visita specialista Pneumologica: visita per diagnosticare o
escludere la presenza di malattie dell’apparato respiratorio (come
asma bronchiale, bronchite cronica, enfisema polmonare, infezioni
recidivanti delle vie aeree).
• Spirometria semplice: metodo più comune per valutare la
funzionalità respiratoria.

Per informazioni ed appuntamenti: tel. 0421.275460 - Piazza F.T. Marinetti n.2 (complesso residenziale “Le Torri”) - Portogruaro (VE)
cdsportogruaro@libero.it - www.ambulatoriodipneumologiaehaloterapia.it

www.comune.portogruaro.ve.it
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l’udito è vita,
l’udito è salute.
• CONTROLLI GRATUITI
DELL’UDITO

• CONSULENZE E PROVE
PERSONALIZZATE
COMPLETAMENTE
GRATUITE
ANCHE A DOMICILIO

• SISTEMI ACUSTICI
MINIATURIZZATI
E PRATICAMENTE
INVISIBILI

ASSOCIATO

• APPLICAZIONE

APPARECCHI
ACUSTICI
E TECNOLOGIE
DELLE MIGLIORI
MARCHE MONDIALI

• SUPPORTO SVILUPPO

PRATICHE FORNITURA
ATTRAVERSO IL S.S.N.
(per gli aventi diritto)

“sentire bene
è vivere meglio”

GLI APPARECCHI ACUSTICI DELLE PIÙ IMPORTANTI MARCHE MONDIALI AL PREZZO PIÙ COMPETITIVO
LE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE PER CAPIRE LE PAROLE NELLE SITUAZIONI PIÙ COMPLESSE
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO
PER IL TUO UDITO SCEGLI AUDIOLOGOS... VIENI A PROVARE SENZA IMPEGNO
LE SOLUZIONI ACUSTICHE PIÙ MODERNE... AUTOMATICHE E NON VISIBILI...
... PRIMA DI DECIDERE ASCOLTA LA NOSTRA PROPOSTA ...
PORTOGRUARO (VE) - BORGO SANT’AGNESE, 54 (PALAZZO BOER) - INFO: 0421.273463 - www.audiologosportogruaro.it

STRUTTURE MEDICHE NEL VENETO ORIENTALE

POLI • MED
Poliambulatorio Medico Specialistico - Radiologia
Ecografia - Mammografia - Ortopantomografia

Direttore Sanitario Dott. S. BERRA
CAORLE (VE) - Via Strada Nuova, 24
Tel. 0421.210091 / 0421.212260 - Fax 0421.218526
info@poliambulatoriocaorlese.it

CONVENZIONATO CON
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
Diagnostica per immagini
• RADIOLOGIA TRADIZIONALE
• RISONANZA MAGNETICA
• RISONANZA MAGNETICA APERTA
(TOTAL BODY)
• ECOGRAFIA
• MAMMOGRAFIA
• TAC MULTISLICE
• DENTALSCAN
• COLONSCOPIA VIRTUALE

Laboratorio
Analisi Cliniche

SAN STINO DI LIVENZA (VE)
Via Papa Giovanni XXIII, 14 - Tel. 0421.312532
Tel. / Fax 0421.312507 - info@poliambulatoriocaorlese.it
•
•
•
•
•
•

ALLERGOLOGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
Punto
Prelievi
orario
tutti i giorni
7.30 - 9.30

• ENDOSCOPIA DIGESTIVA
• FISIATRIA
• GINECOLOGIA E
OSTETRICIA
• MEDICINA DEL LAVORO
• NEUROLOGIA
• ORTOPEDIA
• OTORINOLARINGOIATRIA
• PNEUMOLOGIA
• PSICOLOGIA
• REUMATOLOGIA
• SENOLOGIA
• UROLOGIA

M O D E R N E D O TA Z I O N I P E R R E S I D E N T I E T U R I S T I

Piano Territoriale per l’Integrazione
e Sportello Sovracomunale Polifunzionale Abramo
Negli ultimi 25 anni, i fenomeni migratori hanno avuto
un notevole incremento e hanno riguardato anche l’Italia.
Il fenomeno dell’immigrazione comporta, per coloro che
giungono nel nuovo Paese, un ineluttabile adeguamento
alla nuova realtà e per la società di arrivo un’occasione di
confronto e, se governato, anche di vantaggio economico.
Il Comune di Portogruaro, per promuovere la coesione
e lo sviluppo della comunità, eliminando ogni forma di
discriminazione e realizzando politiche di accoglienza
ed integrazione, ha favorito, ormai da vari anni, iniziative
progettuali che permettono l’integrazione dei cittadini
immigrati regolari nel territorio, anche in collaborazione
con quasi tutte le altre Amministrazioni Comunali del
“Veneto Orientale”. Grazie al finanziamento della Regione
Veneto ed al co-finanziamento delle Amministrazioni
Comunali, è stato possibile, anche per il 2017, aderire al

Piano Territoriale per l’Integrazione; esso prevede iniziative
rivolte a cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea regolarmente residenti nel territorio, mediante
azioni di orientamento e percorsi formativi e informativi
in ambito lavorativo (corsi per pizzaiolo, programmi di
integrazione rivolti ai minori e azioni per minori stranieri
non accompagnati). Il progetto sopra descritto si affianca
ad attività più strutturate e continuative, quali quello
dello Sportello Intercomunale per l’Integrazione degli
Immigrati - Progetto Abramo, che fornisce informazioni
e aiuto ai cittadini nel disbrigo delle pratiche di rinnovo/
aggiornamento/rilascio dei permessi e carte di soggiorno,
nella compilazione delle domande, nella raccolta della
documentazione necessaria, attraverso il supporto, la
consulenza e l’orientamento su pratiche e temi relativi
all’immigrazione e alla residenza.

Sostegno all’Inclusione Attiva
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di
contrasto alla povertà prevista dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Esso prevede l’erogazione da
parte dell’ INPS di un sussidio economico alle famiglie
in condizioni di povertà con figli minori, persone con
handicap, donne in stato di gravidanza accertato. Il sussidio
è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato
di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi
Sociali del Comune in rete con i servizi per l’impiego, i
servizi sanitari e le scuole.
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare
sulla base di una valutazione globale delle problematiche
e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando
un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca
assunzione di responsabilità e di impegni. La richiesta
del beneficio viene presentata da un componente del
nucleo familiare al Comune mediante la compilazione
di un modulo (predisposto dall’Inps) con il quale, oltre
a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni
requisiti necessari per l’accesso al programma. Nella
valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle
informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva
Unica utilizzata ai fini ISEE.
Dal Mese di dicembre 2017 il SIA verrà sostituito dal
REI (Reddito di Inclusione), che vedrà l’espansione della
platea dei beneficiari.
Infine va ricordato il rinnovo triennale della convenzione
con il Comune di Concordia per l’Asilo nido e quella
intercomunale per l’Amministrazione di Sostegno.

www.comune.portogruaro.ve.it

Un breve ma significativo accenno va fatto alla situazione
sanitaria del Portogruarese.
Pur non essendo questa di diretta competenza del Comune,
l’Amministrazione ha seguito da vicino le vicende della
sanità della nostra città. Per quanto riguarda l’Ospedale
cittadino esso è attualmente garantito attraverso l’azione
politica molto pressante. La sua posizione è sancita dalla
DGR 2157/2015 che ha cancellato la dizione “nell’attesa
della realizzazione dell’ospedale unico” presente nella
presente DGR 2013 e ha invece statuito che si tratta
di “ospedale di rete assieme a quelli di San Donà e di
Jesolo”.
Le schede ospedaliere hanno visto il ripristino del
reparto e del primario di Pediatria, la aggiudicazione di
alcuni reparti chirurgici quali Orl, Ortopedia, Urologia,
Chirurgia Vascolare oltre che una unità di Procreazione
Medicalmente Assistita.
Da ultimo il ripristino del punto nascite, il quale abbisogna
ora solo di fiducia da parte delle future mamme. Sul
territorio va ricordato il ripristino del punto prelievi di
Lugugnana nel 2016 e della inaugurazione della Medicina
di Gruppo Integrata nel 2017. L’Hospice viene mantenuto
presso la Casa di Riposo Francescon e l’Ospedale
Vecchio di San Giovanni, venduto dalla Azienda Sanitaria
4 al Gruppo Korian, diventerà, come previsto dal PUA
Comunale, una Residenza Sanitaria Assistita per anziani,
mediante una operazione di risanamento immobiliare che
porterà prestigio a tutta l’area. I proventi della vendita
saranno reinvestiti dalla Azienda nelle strutture sanitarie
del portogruarese.
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Il Centro del Cane di Portogruaro dal 2015 cambia gestione. Il nome
del locale è rimasto lo stesso per la storicità del negozio e perché è
stato il primo Centro di toelettatura ad aver aperto a Portogruaro.
Erica è ora la nuova titolare che gestisce con passione e successo
questo laboratorio per cani e gatti specializzato in tagli a forbice,
stripping per cani a pelo duro come quello dei Terrier e più morbido
come negli Spaniels, tosatura corta solo ove veramente necessario
per il benessere dell’animale (pelo altamente infeltrito e irrecuperabile), taglio unghie, pulizia delle orecchie, snodatura, igiene dentale ad ultrasuoni di mantenimento, bagni medicati specifici per il
trattamento di dermatosi specifiche e preparazione di tutte le razze
canine e feline per esposizioni ufficiali e non. Sugli animali non viene
effettuato nessun tipo di sedazione e potrete vedere il proprio animale in qualsiasi momento lo desideriate durante i trattamenti. Inoltre
potrete avvalervi di: consulenze gratuite di alto livello sullo stato del
pelo; valutazioni sulla maturazione dello stesso per eventuali sedute
specifiche di Stripping o Trimming; taglio unghie senza appuntamento; un calendario di appuntamenti diversificati per mantenere
in ordine e controllato il proprio pet in base allo stato di nutrimento
e idratazione del pelo;

di E. Erica Barberi

Via Veneto, 6
Portogruaro (Ve)

0421.273023

NOVITÀ 2018: Ai soggetti fisicamente più promettenti tra le razze
(Cocker Spaniels, barbone Nano e Medio, West Highland Terrier, Fox
Terrier, Bichon Frisee) e con un pelo ben curato e mantenuto potrà
essere proposto un mantenimento altamente scontato per i vari trattamenti quindicinali, mensili o bimestrali di mantenimento poiché
Erica potrebbe far diventare il vostro pet un modello di tutto rispetto
durante le sue competizioni nazionali e internazionali di Toelettatura.

Riceviamo
su appuntamento

328.1813402

Che state aspettando? Tutti al Centro del Cane! E non dimenticate di
seguirci anche sulla nostra pagina Facebook!

TOELETTATURA
PER CANI E GATTI

Attività
Produttive
Assessore | Luigi Geronazzo

In questi primi due anni e mezzo del mandato
amministrativo l’Amministrazione Comunale in questo
settore di attività si è posta tre obiettivi principali:
impegnare risorse, rafforzare la collaborazione con
operatori e associazioni del territorio e sperimentare idee
e percorsi per dare rilevanza alle manifestazioni che si
tengono nella nostra città.
Uno degli eventi più importanti che hanno luogo a
Portogruaro è sicuramente la Fiera di Sant’Andrea:
giunta alla sua 32^ edizione, è una festa molto sentita dai
portogruaresi e da tutto il Veneto Orientale e rappresenta
una rilevante opportunità per valorizzare le eccellenze del
nostro territorio.
Altra manifestazione prestigiosa per la nostra città è
Terre dei Dogi in Festa, evento di primavera a carattere
enogastronomico che si realizza con l’immancabile
collaborazione di operatori, cantine, associazioni di
categoria e che richiama ogni anno almeno 15.000
visitatori. In un’ottica di miglioramento e sperimentazione,
è stata introdotta una grande novità a cui questa
amministrazione tiene particolarmente: “Portogruaro
Bio”, la fiera del biologico che dal 2016 ha luogo nella
splendida cornice del Parco della Pace. Alle due edizioni
già tenutesi ha partecipato un nutrito numero di espositori
provenienti da tutta Italia e anche dall’estero e sono
stati proposti prodotti di vario tipo quali vino, formaggio,
cosmetici, miele, caffè, abbigliamento, bioarchitettura,
olio, calzature e molto altro. Il riscontro da parte sia degli
operatori che del pubblico è stato molto positivo, per
questo motivo la fiera Portogruaro Bio sarà riproposta
anche il prossimo anno in un’ottica di diffusione della
cultura del biologico.
Il filo conduttore che unisce molte delle manifestazioni
realizzate con successo dal Comune di Portogruaro è
rappresentato dal Distretto Territoriale del Commercio

GiraLemene. Nato nel 2015, è un progetto di cui
Portogruaro è capofila e che vede la collaborazione
con partner pubblici (i Comuni di Caorle e Concordia
Sagittaria) e privati (Confcommercio, Confartigianato,
Fondazione Musicale S. Cecilia, Polins, Vegal). Il Distretto
GiraLemene gode di uno specifico contributo regionale e
ha consentito la realizzazione di manifestazioni, campagne
di comunicazione di eventi coordinate tra i tre comuni
partner, attività formative per gli operatori del settore, in
un’ottica di valorizzazione, salvaguardia e sviluppo del
territorio.
Le Amministrazioni comunali che fanno parte del distretto
GiraLemene hanno inoltre proposto politiche di fiscalità di
vantaggio per le attività commerciali.

Momento dell’inaugurazione della Fiera di S. Andrea 2017

// Patenti di ogni categoria //
// Passaggi di proprietà //
// Revisione e recupero punti //
// Bolli autoveicoli //
Pramaggiore (VE) - Tel. e Fax 0421.200533
Portogruaro (VE) - Tel. 0421.394653 - Cell. 335.7754927
info@formula2000.it

www.comune.portogruaro.ve.it

Via Martiri della Libertà, 159 | Portogruaro (VE)
Tel. 0421.280080 | portogruaro@capellocentrivista.it
trivision.it | otticacapello.it | suisseoptical.eu
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Sport
Assessore | Luigi Geronazzo

Open Sport 2017 - Lo sport in Piazza

Consapevole della necessità di mettere lo sport al centro
di un più ampio disegno di sviluppo del benessere
personale e civile della comunità cittadina e tenendo
conto delle funzioni educative, sociali e culturali dello
sport in tutte le sue accezioni, l’Amministrazione
Comunale ha cercato e cercherà di creare le condizioni
affinché tutti possano praticare attività motoria e sportiva.
Sono state attivate per questo collaborazioni e sinergie
con l’associazionismo sportivo e con tutte quelle agenzie
ed enti, pubblici e privati, che si occupano di sport,
anche attraverso l’affidamento in gestione degli impianti
ad associazioni, per quanto possibile, del territorio che
sappiano valorizzarli utilizzandoli al meglio.
E’ assicurata la collaborazione con Associazioni ed Enti
per l’organizzazione di eventi che possano implementare
la diffusione della “cultura dello sport”. Ne è un esempio
il progetto “S…bullo…nati per lo sport” che ha coinvolto,
in collaborazione con i servizi sociali comunali, il CONI, il
Ministero di Grazia e Giustizia di Trieste, la CRI, gli Istituti
Comprensivi 1 e 2 e l’Istituto Vescovile “G. Marconi”, i
Comuni di Fossalta di Portogruaro e Concordia Sagittaria.
Si può dire con soddisfazione che è stato raggiunto il
duplice obiettivo di far riflettere i ragazzi su un fenomeno
importante come il bullismo, fornendo anche agli adulti di
riferimento utili strumenti per affrontarlo.
Per manifestazioni consolidate come “Open Sport” si è
voluta una impostazione organizzativa nuova, aperta ad
una più ampia partecipazione delle Associazioni sportive
e della cittadinanza: oltre ad ospitare nuove discipline,
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sono stati utilizzati nuovi spazi interessando oltre al centro
storico anche il Parco della Pace.
La manifestazione è stata sviluppata in due giornate,
anziché una, con un momento serale di sport e spettacolo
che ha accolto quali ospiti atleti e sportivi di rilievo come
la squadra di basket della Umana Reyer.
Molto sentita è la consegna del premio “Giornata dello
Sportivo”: in queste ultime edizione sono state presentate
numerose candidature e sono stati premiati sportivi e
associazioni che hanno raggiunto grandi risultati a livello
nazionale ed internazionale.
Per citare alcuni nomi: Marta Zanetti, campionessa
paraolimpica di vela, Concetta Perroni vice campionessa
italiana juniores nei 50 stile libero, Federica Botter
campionessa italiana cadetti lancio del giavellotto, Andrea
Tarlao campione paraolimpico di ciclismo in linea, Lina
Joanka Colosso, campionessa italiana master nel tiro con
la pistola da 10 m., oltre al Pattinaggio Artistico Portogruaro
e all’ASD Judo Kiai che da anni portano in alto nel mondo
il nome di Portoguaro– ma anche chi con impegno,
costanza e sacrificio ha saputo portare avanti nel territorio
i valori dello sport, come ad esempio Giuseppe Boscariol,
compianto presidente dell’ASD Aurora San Nicolò, Vittorio
Battiston “nonno accompagnatore” dell’ASD Aurora San
Nicolò, o il Rugby Portogruaro per l’importante attività
sociale svolta.
Progettazione ed impegno costante sono e saranno le
parole chiave per quanto concerne l’attività in ambito
sportivo.

www.comune.portogruaro.ve.it

GRUPPI DI MAGGIORANZA

Lega Nord - Liga Veneta, Noi Siamo Portogruaro,
Forza Italia, Cambiamo Portogruaro

Forza Italia, Forza di Governo
al servizio della Comunità
In coincidenza con la metà del mandato, quale capogruppo
mi fa particolarmente piacere portare il saluto alla comunità
di Portogruaro di Forza Italia, partito cui appartengo e che mi
onoro di rappresentare in Consiglio Comunale. Forza Italia, com’è
noto, è parte integrante della coalizione che sostiene il Sindaco
Maria Teresa Senatore e il suo esecutivo dopo la vittoria ottenuta
nelle elezioni del giugno 2015, avvenuta dopo oltre 20 anni di
amministrazione della Città da parte del centrosinistra. Per la
prima volta, quindi, Forza Italia, dopo essere stata degnamente
rappresentata negli anni precedenti in minoranza, è divenuta
forza di governo, in grado di poter garantire alla maggioranza un
concreto contributo programmatico ad una maggioranza che,
seppur al suo interno alquanto composita, è stata, e lo è tuttora,
sin da subito coesa e, soprattutto, capace di fare squadra su
obiettivi comuni e condivisi. Non spetta a me fare il punto rispetto
a quanto è stato realizzato dall’insediamento ad oggi in quanto
ritengo spetti, giustamente, al Sindaco e agli Assessori, ma come
esponente del Consiglio Comunale, i cui principali compiti sono
quelli di fornire indirizzi del nostro percorso amministrativo, posso
tranquillamente affermare che Forza Italia ha fatto fino in fondo la
sua parte, operando con lealtà e trasparenza, nel pieno rispetto
dei rapporti con le altre forze politiche. Ritengo che, in questa
prima parte del mandato, Forza Italia sia stata ancor più portatrice
di quei valori di forza moderata, liberale e riformatrice che ne
costituiscono le fondamenta ed è a coloro che si riconoscono
in essi che intendiamo principalmente rivolgerci, certi e sicuri
di poter essere loro punto di riferimento all’interno del Consiglio
Comunale. Ed è su queste linee che intendiamo proseguire,

GRUPPI DI MINORANZA

mantenendo il nostro pieno apporto all’azione del Sindaco e
della giunta, continuando a lavorare, unitamente ai colleghi della
maggioranza - non senza trascurare il dialogo, sempre utile e
costruttivo, con la minoranza - sui problemi reali che interessano
la nostra gente, riguardanti la sicurezza, la viabilità, il sociale, lo
sviluppo, il lavoro e la salvaguardia del terrutorio.
Questioni concrete che riguardano la nostra gente e, più in
generale, il nostro Comune, in un’ottica complessiva che ci deve
vedere tutti impegnati a favorirne la crescita, gestendo le risorse
pubbliche in modo più oculato rispetto a quanto avvenuto negli
ultimi anni, pur senza venir meno al mantenimento dei servizi,
soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando,
con una crisi che ha investito anche molti nostri concittadini. Credo
che di cose da fare ve ne siano ancora molte e gli impegni che ci
attendono per la seconda parte del nostro mandato si presentano
indubbiamente alquanto gravosi, come può essere quello di
riuscire finalmente a far decollare l’area della ex Perfosfati, dopo
tanti inutili tentativi della passata amministrazione, o rivitalizzare
con maggiore incisività non solo il centro storico ma anche, e
soprattutto, le frazioni che troppo spesso sono state abbandonate
e per le quali questa amministrazione ha dimostrato fin da subito
grande attenzione. Con questo spirito e con questa consapevolezza
Forza Italia intende pertanto ribadire la sua ferma volontà ad
operare con la stessa fermezza e con lo stesso entusiasmo con
cui ha lavorato fino ad oggi, nella convinzione che Portogruaro,
grazie a questa amministrazione, potrà tornare davvero ad essere
una Città competitiva e realmente forte nell’ambito non solo del
Veneto Orientale ma della Città Metropolitana e, più in generale,
del Veneto.
Enrico Zanco
Capogruppo Consiliare Forza Italia

Centrosinistra Più Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle Portogruaro,
Gruppo Misto

Gruppo Consiliare
“Centrosinistra Più Avanti Insieme”

Gruppo Consiliare
M5S Portogruaro

Due anni di attività di un’Amministrazione inadeguata per la
Città e per il suo ruolo di capoluogo di mandamento.
Mancanza di visione, scarsa progettualità, poca informazione e
trasparenza, viabilità caotica, poche opere pubbliche, problemi
irrisolti: questi sono i dati di fatto.
La nostra comunità appare come bloccata, inespressa, incapace
di esprimere tutto il suo potenziale positivo.
Abbiamo scelto in questo numero di parlare di viabilità e rotatoria
di San Giovanni per l’impatto negativo che avrà sulla città.
La rotatoria di San Giovanni: un progetto costoso che intaserà
la viabilità di Portogruaro, aumentando l’inquinamento senza
garantire la sicurezza dei cittadini.
Una rotatoria fissa e definitiva che:
• Costerà più di 400 mila euro
• Sarà la quarta rotatoria a distanza di circa 500 metri
• Aumenterà il traffico veicolare e lo smog
• Comprometterà in maniera irreversibile il pregio
architettonico di Borgo San Giovanni
• Non garantirà maggior sicurezza
• Contrasta con una mobilità sostenibile
Ci vuole, sulla questione, un radicale ripensamento perchè così
non va!

Il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale”
alle informazioni e alle attività delle pubbliche amministrazioni, è
stato affermato con DL 14 marzo 2013, n. 33.
Obiettivo della norma è favorire un controllo diffuso da parte del
cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche.
E’ in quest’ottica che il M5S continua a richiedere un puntuale
e approfondito riscontro da questa amministrazione con pochi
risultati apprezzabili.
Ecco per esempio che passa sott’occhio la proposta del Tempio
crematorio, che appare e scompare dalle opere previste, di cui
poco si sa e che ha visto insorgere i cittadini.
Ci siamo anche abituati a leggere sui giornali dati e notizie prima
che se ne discuta nelle apposite commissioni.

Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme”
Marco TERENZI
Irina DRIGO
Roberto ZANIN
Vittoria PIZZOLITTO

Per questo abbiamo presentato una mozione per lo streaming
delle commissioni, strumento chiave del lavoro istituzionale.
Un primo importante passo verso la democrazia diretta e la
partecipazione dei cittadini alla vita della città.
Gruppo consiliare M5S Portogruaro
Consigliere Comunale
Claudio Fagotto
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Orari, Mail e Telefoni
SEDE:
PALAZZO MUNICIPALE
in Piazza Repubblica, 1

SEDE:
PALAZZO ALTAN - VENANZIO
in Via Seminario, 27

SEDE:
VILLA COMUNALE - FORESTERIA
Via Seminario, 5

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0421.277208
Numero verde Gratuito: 800 016 079
E-Mail: urp@comune.portogruaro.ve.it

Servizio Biblioteca
Tel. 0421.277282 / Tel: 0421.277284
E-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it

Uffici Finanziari
Tel. 0421.277265
E-mail: ragioneria@comune.portogruaro.ve.it

Ufficio Protocollo
Tel. 0421.277209
PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
Dal 1° settembre 2016 l’Ufficio Protocollo assegna
il numero di registrazione pratiche e ne da
ricevuta all’interessato nel momento stesso della
consegna.
Punto Informativo Turistico
Tel. 0421.277230 / 0421.277231
E-mail: turismo@comune.portogruaro.ve.it
Orari:
Lunedì / Mercoledì
09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.00
Martedì / Giovedì / Venerdì / Sabato
09.30 - 12.30
-----Ufficio di Gabinetto ed Ufficio Stampa
Tel. 0421.277216 e Tel. 0421.277217
E-mail: segreteriasindaco@comune.portogruaro.ve.it
Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali
Tel. 0421.277221
E-mail: ufficio.atti@comune.portogruaro.ve.it
Coordinamento Gare e Appaltie Contratti
Tel. 0421.277205
E-mail: contratti@comune.portogruaro.ve.it
Ufficio Personale
Tel. 0421.277270
E-mail: personale@comune.portogruaro.ve.it
Ufficio Messi
Tel: 0421.277212
Ufficio Scuole
Tel. 0421.277233
E-mail: scuola@comune.portogruaro.ve.it
Ufficio Sport
Tel. 0421.277232
E-mail: sport@comune.portogruaro.ve.it

Orari:
Lunedì
09.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Martedì / Mercoledì / Giovedì / Venerdì
09.00 - 18.00
Sabato
09.00 - 13.00
SEDE:
VIA ARMA DI CAVALLERIA 7/11
Servizi Sociali
Tel. 0421.75535
E-mail: sociale@comune.portogruaro.ve.it
Orari:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
10.00 - 12.00
Mercoledì
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.005
SEDE:
VILLA COMUNALE
Via Seminario, 5
Settore Manutenzioni
Tel. 0421.277326
Numero verde Gratuito: 800 032 122
E-mail: manutenzioni@comune.portogruaro.ve.it
Settore Lavori Pubblici
Tel. 0421-277301
E-mail: area.tecnica@comune.portogruaro.ve.it
Settore Ambiente - Energia
Tel. 0421.277317 / Tel. 0421.277321
E-mail: portogruaro.ambiente@comune.portogruaro.ve.it
Settore Governo del Territorio
(Edilizia Privata) Tel. 0421.277307
(Piani Urbanistici) Tel. 0421.277324

Ufficio Tributi
Tel. 0421.277269
E-mail: tributi@comune.portogruaro.ve.it
Orari:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
10.00 - 12.00
Mercoledì
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
-----Anagrafe Stato civile
Tel. 0421.277246
E-mail: anagrafe@comune.portogruaro.ve.it
Elettorale e Leva
Tel. 0421.277248
Orari:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì / Sabato
08.30 - 12.00
Mercoledì
08.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
SEDE:
VILLA MARTINELLI
Borgo Sant’Agnese, 87/b
Comando Polizia Locale Portogruaro
Tel. 0421.277341
E-mail: polizia.locale@comune.portogruaro.ve.it
Orari:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì / Sabato
10.00 - 12.00
Mercoledì
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
SEDE:
DELEGAZIONE COMUNALE DI LUGUGNANA
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

Ufficio Cultura
Tel. 0421.277230 - Tel. 0421.277231
E-mail: cultura@comune.portogruaro.ve.it

Attività Produttive / Fiere e Mercati / Commercio
Tel. 0421.277334 / Tel. 0421.277335
E-mail:commercio@comune.portogruaro.ve.it

Servizi sociali
Tel. 0421.705180
Orari:
Lunedì 09.00 - 11.00

Orari:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
10.00 - 12.00
Mercoledì
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Orari:
Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì
10.00 - 12.00
Mercoledì
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Ufficio Anagrafe
Tel. 0421.705019
Orari:
Lunedì 09.00 - 13.00
Mercoledì 09.00 - 10.00
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www.comune.portogruaro.ve.it

VIVI UNA
SHOPPING
EXPERIENCE
INDIMENTICABILE

ACQUISTA LA NUOVA
GIFT CARD DI ADRIATICO2
TRAMITE IL TOTEM INTERATTIVO
DEL CENTRO O SU ADRIATICO2.IT
I vostri animali
domestici sono
i benvenuti

free

PORTOGRUARO (VE) - Via Pratiguori 29 - tel 0421 760030

