
COMUNICATO STAMPA 

CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA DEI GRUPPI CONSILIARI CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI 

INSIEME E MISTO 

Il Gruppo Consiliare Centro Sinistra Più Avanti Insieme ed il Gruppo Consiliare Misto intendono 

coordinare l’azione delle opposizioni In Consiglio Comunale alla Giunta Senatore.  

 

I Gruppi sono accomunati da un giudizio negativo sull’azione delle Giunta Senatore di questo scorcio 

di Consiliatura. I Gruppi succitati non hanno condiviso e non condividono:  

- il  nuovo piano del traffico, che ha mortificato il centro storico, ha generato progetti di spesa 

onerosi e non ha risolto la problematica dell’animazione del Centro storico, principale 

obiettivo che si era posta l’Amministrazione. 

- L’abbandono dei progetti strategici già definiti e pronti all’attuazione da parte 

dell’Amministrazione, in particolare inerenti alla valorizzazione del centro storico, che ha 

comportato la revoca da parte della Regione di un contributo dell’UE di uno milione di euro 

per la cancellazione da parte dell’Amministrazione Senatore del progetto del Park interrato 

del Pio X, opera strategica ed infrastrutturale, senza una credibile e fattibile alternativa; 

- La  frettolosa chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace, in un momento storico in cui si 

affidano crescenti competenze a questo livello di giustizia di prossimità.  

- La modalità con cui è stata gestita a tutt’oggi la delicata questione della proprietà e 

ristrutturazione della Torre Civica Campanaria del Duomo di S.Andrea.    

 

I succitati gruppi Consiliari ascrivono inoltre alla Giunta Senatore la responsabilità amministrativa di 

non aver utilizzato adeguatamente la finestra che si sarebbe aperta nel 2016, grazie al Governo, con 

l’allentamento del patto di stabilità identificando progetti già definiti entro il 2015 da finanziare con 

il cospicuo avanzo di amministrazione prodotto dalle precedenti amministrazioni. Pensiamo ad 

esempio al progetto di ristrutturazione e di messa in sicurezza della Torre Civica Campanaria che si 

componeva di due stralci e lotti di intervento. Ascrivono all’ Amministrazione Senatore anche la 

politica regressiva operata nei confronti della  Fondazione S. Cecilia, mettendo questo qualificato 

Ente nelle condizioni di aleatorietà e di incertezza, che tuttora permangono. 

 

Ed infine i succitati Gruppi Consiliari reputano poco incisiva e debole l’azione finalizzata al 

riconoscimento di Portogruaro come polo socio-economico, culturale e formativo di riferimento del 

mandamento e dell’intero Veneto Orientale. 

 

Il Gruppo Consiliare Misto ed il Gruppo Centro Sinistra Più Avanti Insieme cominceranno con 

l’assumere iniziative comuni nell’ambito del piano del traffico voluto dalla Giunta Senatore, con 

particolare riguardo alla rotonda di Borgo S. Giovanni e sull’importante e delicata questione 

inerente alla proprietà e ristrutturazione della Torre Civica Campanaria del Duomo di S.Andrea.    
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