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

TERENZI, in merito alle dichiarazioni del Consigliere Fagotto del M5Stelle apparse sulla stampa  

rilascia la seguente dichiarazione 

Apprendiamo dalla stampa che il Consigliere Fagotto del M5Stelle liquida la collaborazione nata fra le 

opposizioni all’Amministrazione Senatore come “alleanze che nascono in una notte e che hanno obiettivi non 

ben definiti” scomodando addirittura “il Patto del Nazareno” e domandandosi anche “che cosa sia stato 

messo sul piatto della bilancia delle due parti a suggello di un’alleanza che appare improbabile”. 

 

Ancora una volta, dunque nel mirino del M5Stelle l'azione dell'opposizione (quella vera!). 

 

Comprendiamo l'imbarazzo del Collega Fagotto che ha dovuto dare fondo al tipico e ripetitivo armamentario 

propagandistico dei grillini che è sempre lo stesso, a Roma, in Regione ed a Portogruaro! 

Ripetiamo allora, a beneficio del collega Fagotto, che all’interno del Consiglio Comunale è nata una 

collaborazione istituzionale delle opposizioni alla Giunta Senatore presenti in Consiglio, rappresentate dai 

Gruppi Centro Sinistra Più Avanti Insieme e Misto. Questa collaborazione in Consiglio è nata non in una notte 

ma lungo il percorso di questa prima parte della consiliatura. Si fonda sull’esplicito giudizio negativo 

sull’azione della Giunta Senatore, su temi specifici, con riguardo – in particolare -  a nuovo piano del traffico, 

all’abbandono dei progetti strategici già definiti e pronti all’attuazione da parte dell’Amministrazione senza 

una credibile e fattibile alternativa (es. Park interrato del Pio X),  alla frettolosa chiusura dell’Ufficio del 

Giudice di Pace, alla 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, alla politica regressiva operata nei 

confronti della Fondazione S. Cecilia, mettendo questo qualificato Ente nelle condizioni di 

aleatorietà e di incertezza, che tuttora permangono. 

 

Su molti di questi temi e su altri è noto come il M5Stelle abbia sostenuto esplicitamente la Giunta 

Senatore.  

 

Il coordinamento delle opposizioni si è reso necessario per far fronte ad una esperienza amministrativa che 

si dimostra inadeguata e che sta compromettendo la centralità di Portogruaro come Comune capofila di 

mandamento e polo del Veneto Orientale. I Gruppi “Centrosinistra Più Avanti Insieme” e “Misto” sono 

concordi nel riconoscere che sia necessario lavorare per una attività di opposizione capillare, completa ed 

affidabile, e che in questo sia utile unire le forze a livello istituzionale. 

 

Aspettiamo che il gruppo consiliare del M5Stelle, rappresentato dal consigliere Fagotto, abbandoni 

l’ambiguità e maturi una posizione chiara nei confronti della Giunta Senatore cha a noi sembrerebbe 

coerente con il mandato elettorale ricevuto, cioè di decisa opposizione in Consiglio Comunale sui temi 

specifici. Sui contenuti di una concreta e costruttiva opposizione i gruppi di opposizione continueranno ad 

essere aperti alla collaborazione con il M5Stelle. 

 

f.to Marco TERENZI 

Portogruaro, 16/10/2016  

 


