
 

 

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

COMUNICATO STAMPA N.112 

 

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” Marco TERENZI, in relazione 

alle recenti dichiarazioni del Segretario Provinciale della Lega Luca TOLLON rilascia le seguenti 

dichiarazioni. 

 

Continua la singolare campagna d’estate del Segretario Provinciale della Lega contro l’Amministrazione 

Senatore, sebbene la Lega sia presente in Giunta attraverso gli Assessori Fogliani e Toffolo e sia una delle liste 

di maggioranza che hanno sostenuto e sostengono la Sindaco Senatore e la sua Amministrazione.   

Il Segretario Provinciale della Lega TOLLON dopo aver paventato persino la mozione di sfiducia ora prefigura 

l’uscita della Lega dalla Giunta e non già e non tanto per le insufficienze od inerzie sul piano programmatico 

e delle realizzazioni mancate nel Governo della Città da parte dell’Amministrazione Senatore.  

Prima l’accusa alla Sindaco sulla gestione delle nomine cha hanno riguardato la Società LTA Acque SPA e la 

Fondazione S.Stefano; poi la generica insoddisfazione per la linea politica della maggioranza; ora la richiesta 

pressante ed ultimativa delle dimissioni della Vice-Sindaco, Assessore, nonché parlamentare leghista neo-

eletta Ketty FOGLIANI.  

Grottesca ed infondata, poi, è l’accusa alla Sindaco Senatore “di aver piazzato ai vertici di partecipate e 

Fondazioni una vera e propria infornata di amici del Pd”, arrivando persino a prefigurare il Pd come la 

possibile stampella della Giunta Senatore. Il Segretario Tollon deve sapere che la Sindaco SENATORE ha 

risolto la questione delle nomine di sua competenza in assoluta autonomia, rompendo peraltro prassi e 

consuetudini istituzionali che prevedevano prima della decisione sulle nomine di competenza del Sindaco, il 

coinvolgimento della Conferenza dei Capigruppo quantomeno per la rappresentazione di criteri individuati e 

per un’adeguata consultazione dei Gruppi Consiliari. Non entriamo nel merito dei profili di competenza dei 

nominati; quello che emerge è che ritroviamo, fra gli stessi, diversi esponenti che hanno sostenuto 

direttamente nella liste o indirettamente la Sindaco SENATORE nella precedente campagna elettorale.  

Confusione e pretesti dunque per una partita, in realtà, giocata tutta all’interno alla Lega che con una logica 

padronale usa l’Istituzione per garantire equilibri interni alla Lega stessa ed alla maggioranza che sostiene 

la Sindaco Senatore. 

Il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme”, che rappresenta in Consiglio il Partito 

Democratico, conferma il giudizio negativo sull’operato di questa maggioranza che non è stata in grado di 

esprimere una coesione, una visione ed un programma coerenti ed adeguati per Portogruaro che sta 

lentamente, ma progressivamente, smarrendo la sua identità ed il suo ruolo di guida nell’ambito del 

mandamento e della Venezia Orientale. Se la Sindaco Senatore insieme alla sua Giunta constaterà di non 

avere più una maggioranza, che peraltro si è progressivamente indebolita ed assottigliata, ne prenda atto 

e si dimetta! Diversamente si dia continuità all’attività amministrativa e si ponga fine questo teatrino 

estivo che in realtà non espone al pubblico ludibrio la Lega ma la stessa Città di Portogruaro che merita 

ben altro!  

Infine circa la questione della posizione della Vice-Sindaco, Assessore, nonché parlamentare neo-eletta Ketty 

FOGLIANI riteniamo, in generale, che la pluralità di incarichi sia inopportuna ed anche quando gli stessi non 

siano incompatibili sul piano normativo, debbano essere oggetto di adeguata valutazione. E’ evidente come 

il referato della Cultura sia centrale per la Città di Portogruaro in ragione della sua vocazione e richieda 

adeguato impegno e presenza costante che reputiamo funzionalmente incompatibili con l’impegno 

parlamentare, nel frattempo intervenuto. Di questo l’Assessore avrebbe dovuto tener conto fin da subito e 

per questo confermiamo come opportune e necessarie le sue dimissioni.  

 

Il Capogruppo del Gruppo Consigliare 

Centrosinistra Più Avanti Insieme 

Marco TERENZI         Portogruaro 23 agosto 2018 

 


