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Dall’estate scorsa l’Amministrazione Senatore, sostenuta fino ad allora convintamente, è sotto esame del
partito della Lega e del suo Segretario Provinciale Luca Tollon che prima ha chiesto le dimissioni della Vice-
Sindaco Ketty Fogliani  della  Lega stessa  e  poi  ha  iniziato una politica  di  riposizionamento rispetto alla
Sindaco Maria Teresa Senatore, in chiave evidentemente pre-elettorale, culminata con le astensioni sulle
principali delibere esaminate nell’ultimo Consiglio Comunale e con le recenti dichiarazioni sulla stampa.
Come dire Lega contro Lega! Lega di lotta e Lega di governo!
Intanto, mentre si sta svolgendo questo epilogo pre-elettorale, tutto interno alla Lega, la Città è bloccata e
per certi versi regredita!
Il  Gruppo di Centrosinistra Più Avanti Insieme,  come forza di opposizione,  rammenta come la  Lega di
Portogruaro, che ora si smarca dalla sua stessa maggioranza, sia stata determinante per  l’elezione della
Sindaco Senatore e per l’approvazione dei provvedimenti che la maggioranza di centrodestra e delle liste
civiche aggregate ha approvato convintamente ed acriticamente, provvedimenti che hanno sempre visto la
motivata e forte opposizione del Gruppo di Centrosinistra. E’ bene ricordarlo ai cittadini!
La  Lega  è  corresponsabile  della viabilità  del  centro  storico  e  della  rotonda  di  San  Giovanni, una
realizzazione  inutile,  onerosa  (ca  500  mila  euro  di  spesa)  ed  urbanisticamente  fuori  contesto;  della
determinazione di realizzare il Palazzetto dello sport nella frazione di Pradipozzo , impegnando 2,4 milioni
di euro, decisione assunta senza consultazioni e senza considerare la pianificazione urbana, l’assenza dei
servizi  accessori e lo sviluppo della viabilità;  della decisione di non completare il  Polo Sportivo di San
Nicolò  e della incomprensibile dilatazione dei tempi per la ristrutturazione della Piscina Comunale di via
Resistenza che ora rischia una lunga sospensione dell’attività. 
Così  come  la  Lega ha  sostenuto  l’immotivata  ed  incomprensibile  azione  di  indebolimento
dell’Amministrazione  Senatore  nei  confronti  della  Fondazione  “S.Cecilia”  e  della  Fondazione
“Portogruaro  Campus”,  eccellenze  di  Portogruaro,  anche  con  la  vistosa  e  progressiva  riduzione  dei
contributi, che ha causato – fra l’altro – le polemiche dimissioni del Maestro Bronzi, da anni il Direttore
Artistico del Festival Internazionale di Musica.
La  Lega è  responsabile  in  solido  con  l’Amministrazione  Senatore  dell’abbandono  dei  percorsi  di
valorizzazione socio economica della Città, come l’Agenda Strategica del Centro Storico  che prevedeva la
riprogettazione ed il completamento degli interventi di arredo urbano, in corso Martiri, l’istituzione della
“Zona 20” per promuovere la mobilità lenta, con la contestuale attivazione del sistema centrale di sosta nel
Park interrato PIO X e la progressiva pedonalizzazione di via Martiri,  la riqualificazione dei portici quale
elemento funzionale e caratterizzante il centro storico, la rivisitazione dei plateatici, l’adozione di misure di
fiscalità di vantaggio per promuovere un centro commerciale naturale dentro il centro storico.

Il  Centrosinistra è costantemente intervenuto mantenendo su questi temi  una posizione  radicalmente
critica verso l’amministrazione Senatore ma mai mancando di fare proposte alternative e migliorative.
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo sostenuto delibere per contributi dell’UE mediati dalla Regione
Veneto  per  un  progetto  culturale  intercomunale  (Concordia  Sagittaria,  Portogruaro,  Caorle,  Cinto
Caomaggiore e Gruaro) e per la conferma del Consorzio del Parco dei Fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di
Cinto;  misure e  determinazioni  finalizzate  all’attrazione turistica ed orientate allo  sviluppo del  Veneto
Orientale. 
Chi pensa di attaccare il Centrosinistra cercando di far dimenticare il proprio operato durante tutti questi 39
mesi di consiliatura, sappia che ci troverà pronti con le argomentazioni e con gli atti, perché le Deliberazioni
Comunali approvate in Consiglio Comunale sui diversi importanti temi riportano tutte l’esito delle votazioni
di  ciascun Gruppo Consiliare,  Lega compresa,  che dovrà assumere di  fronte ai  cittadini  la  sua parte di
responsabilità sull’operato dell’Amministrazione Senatore. 
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