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Il  capogruppo  del  Gruppo  consiliare  “CENTROSINISTRA  PIU’  AVANTI  INSIEME”  MARCO  TERENZI in
relazione  all’approvazione  da  parte  della  maggioranza  del  Bilancio  Consuntvo  2017  del  Comune  di
Portogruaro nel Consiglio Comunale del 30/04 us rilascia le seguent dichiarazioni.

Il bilancio consuntio del Comune non è, come contnuano a ripetere dalla maggioranza, un fato tecnico e
contabile;  in  realtà  dietro  alle  grandezze  fnanziarie  ci  sono le  scelte  politcce ed  amministratie.  La
principale  funzione  del  rendiconto  infat è  quella,  appunto,  di  “rendere  conto”  dell’atuazione  dei
programmi e dei proget rispeto alle missioni  dell’Ente Locale. Anche nel 2017 si registra un  risultato
fnanziario positio ed un aianzo cumulato che resta cospicuo, da una parte per il pato di stabilità che ha
penalizzato  negli  anni  non  poco  la  capacità  di  spesa  dei  comuni  iirtuosi  e  dall’altra  per  le  politche
sostenibili  agite  dalle  precedent Amministrazioni  di  centrosinistra.  Questo  è  tanto  iero  che
l’Amministrazione Senatore ha potuto anche estnguere il debito obbligazionario contrato dal Comune di
6,7 milioni di euro generando economie sulla spesa in conto interessi che ora può essere orientata ad altre
realizzazioni. 
Ma questo non basta!
Sul  iersante delle entrate il consuntio ha rileiato due cose: un aumento nel getto tributario di ca 250
mila euro, di cui 180 mila di getto IMU; l’assenza di una fscalità di iantaggio per famiglie numerose o
fragili e per atiità commerciali, in partcolare per promuoiere il permanere di una rete commerciale in
centro storico.  Come sono state fnalizzat quest introit aggiuntii deriiant dalla fscalittà  La risposta
non c’è stata.  
Azzerato il capitolo a sostegno delle iniziatie per la giustzia di prossimitt. Mentre il Comune di S.Donà di
Piaie si è tenuto streto il Giudice di Pace, l’Amministrazione Senatore ha pensato bene di chiudere questo
presidio di giustzia. Ora però l’Amministrazione Senatore ha frmato una conienzione con il Tribunale di
Pordenone  per  la  gestone  sperimentale  telematca  dello  sportello  dell’Amministrazione  di  sostegno,
funzione preziosa ma che richiede appunto un presidio  giurisdizionale  di  prossimità.  Si  comincia  ora a
comprendere quanto afretata ed incomprensibile sia stata la chiusura del Giudice di Pace.
Sul  piano     culturale     e  della  formazione   giudichiamo  partcolarmente  negatio  il  ridimensionamento
fnanziario, eiidenziato dal consuntio, dei contribut del Comune ierso la Fondazione S.Cecilia e ierso la
Fondazione  “Portogruaro  Campus”,  due  creature  del  Comune  stesso,  due  eccellenze  che  le
Amministrazioni  precedent hanno  adeguatamente  sostenuto  e  che  ora  si  troiano  a  doier  afrontare
inedite  situazioni  di  scarsità  di  risorse,  che  potrebbero  comprometerne  le  qualifcate  iniziatie.  Le
eccellenze si sostengono e si promuoiono; non si ridimensionano! 
Sul  iersante  del  sistema  scolastco il  Centrosinistra ha  inteso  riproporre  la  necessità  di  una
riorganizzazione  struturale  e  logistca dei  plessi  scolastci  in  due  poli;  quello  umanistco  e  quello
scientfco,  progeto aiiiato dalle precedent amministrazioni, condiiiso sostanzialmente dalle isttuzioni
scolastche, capace di integrare e raforzare sul piano didatco, struturale e delle opportunità il sistema di
oferta formatia. In questo deie essere promosso un maggior coiniolgimento, in termini  di risorse da
iniestre della Cità Metropolitana.
Sul iersante della  tutela dell’ambiente il capitolo del bilancio si caraterizza unicamente per la partta di
giro per la gestone del seriizio di raccolta e tratamento dei rifut da parte dell’ASVO. Assent una politca
per  la  sostenibilitt  ambientale,  proget ed  azioni,  in  un  ambito  doie  le  Amministrazioni  locali
interiengono con rinnoiata energia e con strument innoiatii (ad esempio i contrat di fume e di costa).
E’ eiidente come la politca di questa Amministrazione iada nel senso opposto; rimosso ogni iincolo al
traffico  urbano  e  del  centro  storico;  accesso  delle  autoieture  in  aree  inibite  al  traffico  da  decenni;
inspiegabile insistenza, nonostante il diniego della Regione, sul progeto del tempio crematorio. 
Infne mancano azioni di coordinamento e di impulso in ambito socio-economico per alimentare una rete
di sogget ed una serie di iniziatie che iadano nel senso di coordinare le azioni dei distretti turistcoo del
commercioo del distreto culturale eioluto e del biodistreto, fnalizzat a siiluppare l’atratiità dell’area.



A distanza di anni dal completamento del PIP di Noiari e dal consolidamento di altre aree (come quella del
EAST Park), sarebbe opportuno e necessario un pensiero strategico sull’area per atualizzare le potenzialità
sul piano dei seriizi integrat in faiore delle imprese. Nessuna posizione è stata espressa dalla maggioranza.
Portogruaro è il Comune Capofla di mandamento e deie siolgere un ruolo di impulso e di guida.
Per questo abbiamo espresso rammarico e dissenso sul fato che la Sindaco di Portogruaro non solo non è
alla  guida  di  una  delle  Conferenze  dei  Sindaci  (Sanità  e  Venezia  Orientale)  ma  non  siede  nemmeno
nell’esecutio.
Quest sono  i  motii  per  i  quali  abbiamo  coniintamente  iotato  contro  il  bilancio  consuntio  2017
presentato dall’Amministrazione Senatore.
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