
 

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

COMUNICATO STAMPA N.69 

 

Si comunica che nel corso del Consiglio Comunale dd.02 maggio us. e successivamente con nota formale il  

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” ha richiesto la convocazione di un Consiglio 

Comunale Straordinario recante per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato a 

seguito dell’approvazione della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n.5 del 15/04/2016 ed in ragione 

delle normative previste per la gestione “in house” dei servizi idrici integrati, con particolare riguardo al 

futuro di  LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.    

 

Il tema è di grandissima importanza anche per la comunità Portogruarese. 

 

Già in un precedente Consiglio Comunale del 20/01 us. il Capogruppo Consiliare  aveva sollecitato un 

intervento informativo di adeguato dettaglio alla Sig.ra Sindaco Senatore con riguardo all’oggetto, nella 

convinzione che - nel frattempo - questo Consiglio sarebbe stato sollecitamente coinvolto, cosa che invece 

non è avvenuta. 

In data 26 marzo us. il Gruppo Consiliare aveva presentato un’interrogazione inerente 

l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato a seguito dell’evoluzione normativa , con riguardo 

all’adesione dei Comuni Veneti interessati all’ambito unico regionale friulano ed alle ipotesi di prospettiva 

relative alla Società di gestione. All’interrogazione non è stata data, nei fatti, alcuna risposta da parte della 

Sig.ra Sindaco Senatore, in quanto l’iter amministrativo sarebbe ancora in corso e rappresentando come “non 

appena definiti tutti gli aspetti e verificati tutti i possibili scenari ed individuato il percorso amministrativo da 

intraprendere sarà nostra cura trasmettere tutte le informazioni istituzionali richieste che pertanto si rinviano 

ad una successiva comunicazione”. 

Riteniamo la suddetta risposta insoddisfacente e l’atteggiamento dell’Amministrazione Senatore 

inaccettabile, da un punto di vista istituzionale, per il fatto che su un tema così rilevante ed importante per 

la Comunità di Portogruaro non sia stato ancora coinvolto questo Consiglio Comunale, nelle sue articolazioni,  

che ha una funzione deliberativa, di indirizzo e controllo, a maggior ragione quando si parla di beni comuni, 

qual’è l’acqua e la sua qualità e di infrastrutture fondamentali quali gli impianti di depurazione e le reti 

fognarie. Infatti, proprio dal Consiglio Comunale la Sig.ra Sindaco riceve il mandato sugli indirizzi e sulle 

soluzioni da sostenere, preso atto dell’evoluzione della normativa vigente. 

Peraltro il percorso normativo, giuridico ed amministrativo, che riguarda il riassetto del sistema idrico 

integrato, in cui è coinvolto anche il Comune di Portogruaro, si è avviato da molti mesi ed ha avuto diversi 

passaggi istituzionali e tecnici. 

Risulta anche che, su mandato dai Sindaci dell’assemblea di LTA ACQUE SPA, sia stato redatto un 

piano di fattibilità che identificherebbe soluzioni che dovranno comunque essere assunte in tempi brevi data 

la scadenza perentoria del 31/12/2017 e dati i passaggi tecnici ed istituzionali che dovranno essere assunti 

nel frattempo da LTA ACQUE SPA e dai Comuni interessati. 

Per questi motivi abbiamo chiesto formalmente che venga convocato con urgenza un Consiglio 

Comunale Straordinario con all’ordine del giorno l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato a 

seguito dell’approvazione della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n.5 del 15/04/2016 ed in ragione 

delle normative previste per la gestione “in house” dei servizi idrici integrati, con particolare riguardo al futuro 

della Società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.  

Si ringrazia per l’attenzione prestata. 

Il Capogruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

f.to Marco TERENZI      

Portogruaro, 04/05/2017  


