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Nella sera di ieri si è svolta un’importante seduta congiunta delle Commissioni Comunali 1° e 3° per esaminare 

il progetto di fusione mediante incorporazione di Sistema Ambiente srl in LTA ACQUE SPA. 

Presenti il Presidente di LTA Andrea VIGNANDUZZO ed il Direttore Generale Giancarlo DE CARLO che hanno 

illustrato in modo esaustivo e trasparente l’evoluzione futura di LTA, ente che gestisce il sistema idrico 

integrato, acqua, depurazione e rete fognaria anche per la comunità di Portogruaro, da decenni. 

 

Il Gruppo Consiliare di “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha apprezzato il lavoro fin qui svolto 

dall’assemblea dei Sindaci e dagli Amministratori di LTA che hanno individuato una soluzione che lascia 

intatta l’identità della Società e di un’esperienza nate storicamente dalla volontà comune di integrazione di 

un ambito composto da diversi Comuni del Veneto Orientale e del Friuli Occidentale e che risponde 

all’evoluzione normativa e gestionale, nella ricerca di una miglior efficacia ed efficienza nella gestione del 

servizio idrico integrato. 

 

Il Comune Portogruaro all’interno della futura realtà di LTA manterrà un peso adeguato nella composizione 

azionaria e patrimoniale e nell’Assemblea dei Sindaci, peso che dovrà essere ben utilizzato per lo sviluppo di 

un piano di investimenti in particolare per la depurazione e per il completamento e consolidamento della 

rete fognaria, che dovrà interessare il Comune stesso. 

 

Entro il mese di agosto pv il Comune di Portogruaro, insieme agli altri Comuni veneti e friulani interessati, 

dovrà approvare la fusione di Sistema Servizi SRL entro LTA con il correlato progetto, conferendo pieno 

mandato agli Amministratori di LTA di procedere in tal senso. 

 

Il Comune di Portogruaro abbandoni ogni incertezza ed ogni atteggiamento attendista a riguardo, già 

manifestati nel recente passato, anche in Consiglio Comunale, da parte dell’Amministrazione Senatore e 

dalla maggioranza che la sostiene ed assuma l’iniziativa senza indugio convocando entro il mese di agosto 

il Consiglio Comunale e sollecitando anche l’accordo fra Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia 

con l’approvazione e la sottoscrizione dell’intesa per la partecipazione dei Comuni del Veneto Orientale 

interessati all’ambito regionale del Friuli Venezia Giulia per la gestione del servizio idrico integrato, atto 

indispensabile per dar corso al riassetto di LTA.      

 

 

Il Capogruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

f.to Marco TERENZI      
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