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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”  MARCO TERENZI 
in relazione all’approvazione da parte della maggioranza del Bilancio di Previsione 2016 nel corso del Consiglio 
Comunale dd. 09/05/2016 rilascia le seguenti dichiarazioni 
 

Il Gruppo Consiliare CSX_PAI ha votato convintamente contro il bilancio preventivo 2016 approvato dalla 

maggioranza. E’ un Bilancio preventivo tutto di ordinaria amministrazione, anzi diremmo un bilancio piatto, 

senza nessuna visione strategica e che peraltro non utilizza al meglio i provvedimenti del Governo Renzi 

sull'allentamento del patto di stabilità, che hanno consentito ai Comuni virtuosi, come è quello di Portogruaro, 

limitatamente all'anno 2016, di investire l'avanzo di amministrazione disponibile 2014 in opere pubbliche su 

progetti disponibili al 31/12/2015. Il Comune avrebbe avuto così a disposizione almeno 4 milioni di euro per 

opere di grande rilevanza come ad esempio la messa in sicurezza della torre civica campanaria, almeno con il 

primo stralcio, il completamento del teatro oppure per intervenire sulla piscina comunale in modo adeguato e 

non già parziale come ha previsto la Giunta Senatore. Ma anche attraverso convenzioni ad esempio con il 

consorzio di bonifica per l'attenuazione del rischio idrogeologico, così come hanno fatto diversi comuni del 

mandamento.  

Inoltre nessuna misura di incentivazione fiscale per famiglie numerose o per imprese, in particolare sgravi 

fiscali ai proprietari per abbattere i canoni di affitto per i commercianti in particolare del centro storico. 

Nessuna certezza per la cultura (e la Fondazione S.Cecilia) e per l'ambiente completamente dimenticato.  

Misure timide, se non inesistenti, per l'avvio del distretto turistico, del distretto commerciale già previsti 

dall'Agenda Centro Storico e per le misure di rigenerazione urbana contro la desertificazione commerciale del 

centro storico.  

Nessun intervento di ammodernamento della strutture intermodali (es. Interporto, realtà significativa per 

l’intero comprensorio e per il Veneto Orientale) né progettualità innovative sul PIP di Noiari o su Polins. Infine 

per le frazioni nessuna opera di riqualificazione finalizzata all'aggregazione sociale; ad esempio viene stoppato 

il progetto di riqualificazione della ex scuola elementare di Lugugnana destinata dalla precedente 

amministrazione ad ospitare servizi alla persona. 

Notevoli, invece, le risorse che verranno stanziate in relazione al nuovo piano del traffico voluto dalla Giunta 

Senatore, antistorico, carente di analisi di valutazioni previe e di percorsi condivisi che collide con le buone 

prassi che tendono – invece – a valorizzare i Centri storici di pregio con la progressiva pedonalizzazione e 

l’animazione socio-economica, culturale e turistica.  

Prioritaria risulta essere la messa in sicurezza della Torre Civica Campanaria; tutti d’accordo. Abbiamo invece 

appreso come l’Amministrazione Senatore ritenga la Parrocchia di S.Andrea proprietaria della Torre. A riguardo 

abbiamo chiesto quali siano gli elementi di novità intervenuti rispetto alla attestazioni precedenti ed alla 

convenzione sottoscritta nel 2011 da Comune e Parrocchia, che, ai fini della messa in sicurezza del manufatto, 

avevano preso atto dello “status quo”, ossia del riconoscimento della qualifica di bene monumentale alla Torre, 

della sua iscrizione da decenni a patrimonio del Comune, così come risulta a tutt’oggi ed infine dell’iscrizione 

a catasto fra i beni ecclesiatici. Abbiamo chiesto che, dopo un’adeguata istruttoria, la questione venga portata 

in Consiglio, luogo deputato alla trattazione del tema. 
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