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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO 

TERENZI, in merito alle dichiarazioni del Consigliere Fagotto del M5Stelle su TORRE CIVICA 

CAMPANARIA apparse sulla stampa rilascia la seguente dichiarazione 

Apprendiamo dalla stampa che il Consigliere Fagotto del M5Stelle in tema di Torre Civica Campanaria ha 

dichiarato che “al di là di proclami sui giornali e sui social della volontà di approfondire la vicenda, nessuno 

ha presentato atti Ufficiali all’Amministrazione” diversamente dal M5Stelle che avrebbe chiesto di inserire 

all’odg della Commissione competente l’argomento, dato che “alla fine contano sempre i fatti e non le 

parole”. 

 

Per dovere di verità dobbiamo dire che il sottoscritto, in qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

Centrosinistra Più Avanti Insieme, ha inoltrato all’Amministrazione in data 07/09/2016 richiesta di accesso 

agli atti riguardanti la Torre Civica, a partire dagli anni 60, per un adeguato approfondimento della vicenda 

inerente la proprietà ed i lavori di consolidamento e ristrutturazione effettuati  ed ora nuovamente 

necessitati dalla condizione attuale della Torre, richiesta soddisfatta dall’Amministrazione in data 

10/10/2016. 

 

Inoltre in data 11/10/2016 la Consigliera Irina DRIGO, in rappresentanza del Gruppo Centro Sinistra Più Avanti 

Insieme e la Consigliera Alida MANZATO, in rappresentanza del Gruppo Misto,  hanno chiesto formalmente 

la convocazione della 5^ Commissione Consiliare, secondo l'articolo 14 comma 9 del Regolamento Comunale, 

per approfondire tutti gli aspetti tecnici/amministrativi che riguardano il bene monumentale della nostra 

città. La Commissione 5°, data la firma congiunta delle colleghe che rappresentano 7 Consiglieri Comunali, in 

virtù del coordinamento di recente sancito fra i due Gruppi citati, è stata così doverosamente convocata ai 

sensi del suddetto regolamento nella giornata del 26/10 pv. 

 

Come coglierà dunque il collega Fagotto la sua richiesta di inserimento all’odg. dell’argomento nella 

competente Commissione non è l’unica iniziativa in materia nei confronti dell’Amministrazione, è solo 

successiva alla richiesta delle Colleghe Drigo e Manzato e comunque, in sé, non sarebbe stata in grado di 

sortire la dovuta convocazione di Commissione per carenza di rappresentatività (numero di consiglieri 

necessari). 

 

Mi permetto di consigliare al collega Fagotto, come già fatto, di usare più prudenza nelle dichiarazioni 

pubbliche, sapendo che il Gruppo M5Stelle non è l’unico depositario della buona politica, né la sola 

formazione politica o il solo Gruppo Consiliare che lavora, che approfondisce gli argomenti e che fa seguire 

alle parole i fatti!   

 

f.to Marco TERENZI 

Portogruaro, 16/10/2016  

 


