
Il ruolo di Portogruaro nella 
Venezia orientale
Numerosi sono stati gli incontri promossi per far riprendere a 

Portogruaro un ruolo di referente nella Venezia Orientale. È ripresa 

l’attività di confronto programmatico con gli Enti sovraordinati 

(Regione Veneto - Provincia di Venezia - Conferenza dei Sindaci), 

con le Aziende e le società partecipate (Consorzio di Bonifica - ATOI 

Lemene - ASL - ASVO - ANAS - RFI), con le realtà istituzionali più 

significative (Tribunale-Università ecc.)

Trasformazioni urbanistiche 
e assetto del territorio
È stato ripreso e definito con i protagonisti incaricati il percorso 

per arrivare all’approvazione del P.A.T, il Piano di Assetto 

Territoriale. È in corso la ripresa del confronto per la 

riorganizzazione dell’area del Pio X e con il Direttore dell’ASL 

10 per l’attuazione della cittadella sanitaria.

Per quanto riguarda l’area ex Perfosfati la Giunta ha avviato 

una verifica per il riavvio del procedimento, l’argomento sarà 

portato a breve all’attenzione della Commissione Consiliare 

competente. Le azioni per la “sostenibilità” reale del territorio 

hanno portato l’Amministrazione a contrastare le scelte 

regionali riguardanti le centrali a biomasse in assenza di un 

piano e di una seria verifica su tali insediamenti.

Convenzione con la Regione Veneto 
per opere strutturali
Il 15 settembre a Portogruaro sono stati firmati due protocolli 

d’intesa, uno per la sistemazione e riconfigurazione della SP 251 

(V.le Pordenone) tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica Veneto 

Orientale e Comuni di Portogruaro e Gruaro, al fine di migliorare 

l’accesso alla città; uno relativo all’adeguamento idraulico nei 

bacini di Pradipozzo/Comune firmato da Regione Veneto, Provincia 

di Venezia, Consorzio di Bonifica e Comuni di Portogruaro, 

Pramaggiore e Cinto Caomaggiore.

Questi accordi sono stati presentati nel corso della chiusura della 

Conferenza di servizi convocata da Autovie Venete, per le opere 

complementari della terza corsia autostradale.

È stata approvata (14 voti a favore e 1 astenuto 15 presenti) la 

modifica della convenzione con la società “Calcio Portogruaro - 

Summaga s.r.l.” per lo Stadio Comunale “P.G. Mecchia”. 

Una scelta determinata dalla volontà di accelerare l’inizio 

dei lavori con le risorse rese disponibili dal Ministero, che 

dovrebbero portare la struttura ad essere agibile per l’inizio di 

ottobre consentendo alla squadra di giocare in casa.

L’Amministrazione Comunale continua con le azioni già intraprese 

per reperire altre risorse economiche per il definitivo completamento 

dei lavori di adeguamento dello stadio.

Nel Consiglio Comunale del 6 settembre è stata approvata la modifica 

al programma opere pubbliche per la realizzazione di interventi di 

adeguamento presso la scuola elementare di Pradipozzo. Sono ormai 

in corso di ultimazione le opere che rientrano in quella che è stata 

definita la “Cittadella della sicurezza”. La nuova caserma della Guardia 

di Finanza è stata ultimata, a breve si completeranno alcune opere 

di finitura ed arriveranno gli arredi. Anche la caserma della Polizia 

di Stato, che troverà collocazione in un immobile ristrutturato dalla 

provincia nell’ambito dell’area ex Perfosfati, è quasi ultimata. Si stanno 

definendo le varie problematiche per il trasferimento delle sedi.

l’AMMInISTRAzIone CoMunAle 
hA GIà AVVIATo nuMeRoSI PRoGeTTI 

Al SeRVIzIo deI CITTAdInI 

opere pubbliche, ambiente, 
servizi sociosanitari, istruzione, cultura 

e sport

la ripresa di azioni volte al sostegno ed allo sviluppo dell’economia
In questo grave periodo di crisi, che registra conseguenze negative anche nel nostro territorio, è stata svolta un’attività di sostegno e 

di sollecitazione di Regione, Provincia e Ministero, nei riguardi degli insediamenti industriali in crisi (Nuova Pansac- Acco-

Linificio di Fossalta di Portogruaro). Sono proseguiti i contatti per la qualificazione dell’area ex eni e sono stati effettuati interventi per 

il mantenimento ed ampliamento degli insediamenti nel polo commerciale in zona Pratiguori. In quest’area a breve partiranno 

i lavori di ampliamento della galleria commerciale del Centro Adriatico che comporteranno un aumento di circa 100 negozi e nuove 

occupazioni. Sono stati avviati due progetti a favore dei lavoratori disoccupati e sprovvisti di ammortizzatori sociali: il comune ha 

approvato alcune attività di pubblica utilità, quale ad esempio la manutenzione delle aree verdi comunali, che vedrà il coinvolgimento 

di persone da tempo disoccupate. 

Il Comune di Portogruaro ha effettuato le nomine di pro-

pria competenza negli enti sovraordinati: ATVO - ASVO 

- ATOI - ATO RIFIUTI - CONSORZIO DI BONIFICA – CBT. 

A breve si provvederà alle nomine di Acque del Basso 

Livenza – Polo dell’Innovazione Strategica e Portogruaro 

Campus. Il Sindaco è stato nominato componente della 

conferenza regionale permanente Regione- Autonomie 

locali e nel comitato istituzionale dell’Autorità d’Ambito 

dei Rifiuti “Venezia Ambiente”.

l’IMPeGno Sulle PRIoRITà

Al VIA I lAVoRI Allo STAdIo MeCChIA

la manovra 

finanziaria

le conseguenze per il comune

conti alla mano!

I tagli ai trasferimenti statali, che verranno 

operati a seguito della manovra economica 

approvata dal Parlamento, sulla scorta di 

stime effettuate dal Ministero dell’Interno 

si aggirano, per il Comune di Portogruaro, 

sui 600.000,00 euro circa per il 2011 

e sui 900.000,00 euro circa per il 

2012. Queste minori risorse metteranno 

seriamente a rischio, a partire dal prossimo 

anno, il livello dei servizi essenziali per la 

comunità, quali, ad esempio, quelli riguar-

danti il settore sociale e la scuola.

Le regole del patto di stabilità stanno 

inoltre bloccando la possibilità di avviare 

nuove opere pubbliche.

Il Comune di Portogruaro, pur avendo 

operato in maniera virtuosa e rigorosa 

e pur avendo un avanzo di ammini-

strazione, derivante dal rendiconto 

2009, di circa 1.800.000,00 euro 

non può utilizzare lo stesso né per lavori 

pubblici, né per interventi volti a soste-

nere le famiglie più colpite dalla crisi nel 

territorio, senza incorrere in sanzioni che 

metterebbero ancora di più a rischio i 

servizi per il prossimo anno. Tale situa-

zione è stata discussa a Portogruaro in 

una riunione che ha visto presenti 44 

Sindaci della Provincia di Venezia, i quali 

pur consapevoli delle difficoltà dell’attua-

le congiuntura economica, hanno sotto-

lineato come i Comuni, proprio perché 

offrono servizi essenziali, devono essere 

messi in condizioni di funzionare. 

Dai Sindaci è venuta, tra l’altro, una ri-

chiesta unanime: rivedere le scelte di 

politica economica, rivedere le norme sul 

patto di stabilità, pur nella consapevolez-

za della necessità di ridurre la spesa pub-

blica (gli sprechi però, non i servizi).

Per informare i cittadini sulle conseguenze 

della manovra finanziaria, per dar conto 

delle scelte effettuate e che si intendono at-

tivare, l’Amministrazione comunale intende 

organizzare, nel prossimo mese di novem-

bre, una serie di incontri in tutte le località 

del Comune. Il programma degli incontri 

verrà reso pubblico attraverso manifesti che 

verranno affissi in tutte le località. 

I tagli previsti dalla manovra finanziaria avranno conseguenze anche 

a Portogruaro, in particolare per quanto riguarda l’erogazione del 

servizio mensa e trasporti. Per esempio, per il servizio mensa, il taglio 

del numero di bidelli – 5 in meno nella sola scuola primaria – mentre 

per lo Stato comporta un risparmio, per il Comune vuol dire un 

aumento di spesa di almeno 40.000 euro. 

Questo perché in alcuni plessi non ci sarà più personale interno che 

provvederà al servizio di somministrazione dei pasti agli alunni e che, 

quindi, sarà la stessa ditta che gestisce il servizio mensa a doverlo 

garantire e con costi molto elevati.

Nonostante ciò, la Giunta Comunale ha stabilito di mantenere le stesse 

tariffe per la mensa e i trasporti, in vigore l’anno scorso, per tutto il 2010. 

Per il 2011 alla luce dei tagli dei trasferimenti nei Comuni verranno 

fatte tutte le valutazioni necessarie in merito ad un aggiornamento 

o meno delle tariffe, in sede di redazione del prossimo bilancio. In 

...e per le scuoLe 

questi giorni per l’avvio dell’anno scolastico, l’Amministrazione ha 

voluto essere vicina agli insegnanti e agli studenti facendo visita a tutti 

i plessi scolastici. Alcuni numeri: sui banchi delle scuole dell’infanzia 

(statali e paritarie) 648 alunni, delle primarie (statali e paritarie) 1147 

alunni, delle secondarie (statali e paritarie) 814 studenti. Oltre 3000 

ragazzi invece costituiscono la popolazione studentesca che frequenta 

le scuole superiori di Portogruaro.

la Tia e il rimborso dell’iva Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 

n. 238/2009 sulla TIA-tariffa di igiene ambientale-non va più applicata l’IVA, in quanto tale tariffa ha natura tributaria. La sentenza della Corte 

ha avuto una generale difficoltà di interprestazione. Ad oggi, inoltre, è intervenuta alcuna disposizione di legge che indichi in modo chiaro una 

linea da seguire. Il Comune ed ASVO, soggetto gestore, hanno ritenuto doveroso dare attuazione alla sentenza della Corte, con la conseguenza, 

per i cittadini, che sulla tariffa non si applica più l’IVA al 10%. Per quanto riguarda le richieste dei cittadini volte ad ottenere il rimborso dell’IVA 

indebitamente pagata gli anni scorsi si evidenzia che l’IVA pagata ed incamerata da ASVO spa è stata versata allo Stato. Lo Stao, quindi, è l’unico 

che può farsi carico del problema, attraverso una disposizione di legge chiara che potrà, se adottata, risolvere la questione.

riprende l’attività amministrativa

focus sulla legge finanziaria

economia e occupazione

polo dell’Innovazione strategica 

centrali a biomasse

cessione delle azioni atvo

iniziative culturali

appuntamenti d’ottobre

IN QUESTO NUMERO
Il notiziario dell’Amministrazione Comunale riprende la sua pubblicazione con alcune 

importanti novità: un formato rinnovato e l’apertura alla pubblicità. Ciò consentirà di ridurre 

le spese di gestione. Allo scopo di ampliare la partecipazione attiva degli amministratori, dei 

gruppi consiliari, delle associazioni e dei singoli cittadini verranno inoltre proposti nuovi 

indirizzi redazionali. Portogruaro Informa manterrà comunque la sua finalità e la sua prioritaria 

funzione: illustrare l’attività amministrativa dell’Ente ed il suo funzionamento, promuovere la 

conoscenza dei servizi, degli eventi, delle novità amministrative, rendere conto degli atti e 

delle scelte effettuate e dei risultati ottenuti dalla Pubblica Amministrazione. Anche attraverso il 

“Portogruaro Informa” l’Amministrazione intende quindi, proseguire nell’attività di informazione 

e comunicazione, per favorire la più attiva partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità. 

La nuova veste del notiziario, come si dice, è un “work in progress”. Mantenendo l’obiettivo 

di ridurre i costi vogliamo raccogliere le vostre opinioni e i vostri suggerimenti. Scrivete alla 

redazione del notiziario o mandate una mail a portogruaro@adria.it .

L’Assessore alla comunicazione  Irina drigo

Il Sindaco e la Giunta hanno voluto ren-

dere conto ai cittadini dell’attività 

svolta. È stata presentata una relazione 

sui primi cento giorni di amministra-

zione, interamente consultabile sul sito 

internet www.comune.portogruaro.ve.it e 

della quale di seguito si presenta una sin-

tesi. In questi primi mesi il dato di rilievo 

per la nuova amministrazione è stato la 

ripresa del dialogo con la comunità 

interrotto e rimasto fermo per mesi. 

Numerose sono state le assemblee pub-

bliche e gli incontri con i cittadini, con le 

associazioni ed i comitati anche su temi 

specifici e di pressante attualità, quali 

ad esempio la realizzazione della terza 

Cosa è successo 

in questi primi mesi di avvio 

dell’attività amministrativa?

corsia autostradale, le opere pubbliche e 

i servizi. L’attività istituzionale è così 

ripresa a pieno ritmo: consigli comu-

nali, commissioni consiliari, conferenza 

dei capigruppo si sono riuniti molte volte 

per esaminare progetti e problematiche di 

interesse generale. 

La prima questione che l’Amministrazione 

ha dovuto affrontare è stata quella del Patto 

di Stabilità - dello stato di attuazione dei 

programmi - della verifica organizzativa in-

terna all’Ente, attività necessarie a riavviare 

l’attività degli Uffici anche in relazione alle 

ripercussioni derivanti dalla manovra fi-

nanziaria del Governo e ai conseguenti ta-

gli ai servizi pubblici erogati dai Comuni. 

le novità del notiziario “Portogruaro Informa”

un nuovo dialogo con la comunità
la ripresa dell’attività amministrativa e l’impegno sulle priorità
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Sono stati conferiti funzioni ed incari-

chi ai singoli consiglieri per consegui-

re al meglio gli obiettivi programmatici 

dell’Amministrazione comunale, con 

riferimento alle zone territoriali e a 

precisi compiti ed attività:

Sara Moretto: consigliera incaricata zona est; 

Stefano Goi: zona ovest; 

Cristian Moro: frazione di Portovecchio e loc. 
San Nicolò.

Patrizia daneluzzo: “Comune Amico”, Or-
ganizzazione “Stati Generali”, “Città educativa”, 
Promozione di una cultura volta alla pari oppor-
tunità, “Turismo sostenibile”; 

Massimo Morlino: “Spaziosamente giovani”, 
“Consiglio Comunale dei giovani”;

lena Stefanello: Tutela ambientale con parti-
colare riguardo alla discarica di Centa Taglio; 

laura Terrida: Patto per la Scuola, Proposte 
Formative; 

Roberto zanin: “Cittadella Sanitaria”, “Ragaz-
zi d’Argento”, Attività volta alla riqualificazione 
ospedaliera.
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noTIzIARIo ReAlIzzATo Con Il ConTRIBuTo dI FoCuS

PulIzIA delle VASChe 
Ricordiamo ai lettori che il Comune di Portogruaro ha trasferito la 
gestione del servizio fognatura e depurazione ad Acque del Basso 
Livenza S.p.A. In conseguenza di ciò anche gli utenti di Portogruaro 
che scaricano i reflui in sistemi fognari non collegati al depuratore 
(es. tombinamenti di fossi stradali) e comunque soggetti al 
pagamento della tariffa di depurazione, possono beneficiare 
del “Servizio di svuotamento, pulizia e smaltimento in siti 
autorizzati delle vasche private di trattamento dei reflui fognari”, 
precedentemente riservato agli altri Comuni soci. Il servizio 

consiste nello svuotamento, con frequenza biennale, del sistema 
di depurazione biologico domestico (vasca biologica, vasca Imhoff, 
vasca a tre scomparti…). Gli oneri di intervento rimangono a carico 
della Società: l’utente contribuisce solo con un modesto importo 
che è stato fissato fin dall’anno 2005 in euro 20,00. Per accedere al 
servizio basta una semplice richiesta via telefono ad ABL S.p.A. ed 
entro un tempo massimo di sette giorni verrà effettuato l’intervento 
di pulizia e svuotamento. L’iniziativa comporta degli indubbi oneri 
a carico di Acque del Basso Livenza S.p.A., ma nello stesso tempo 
riteniamo prioritario privilegiare il rapporto con i nostri utenti. Gli 
Uffici della Società sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
I referenti del servizio sono il geometra Mattia Pavanetto (0422 
760116) ed il signor Vittorino Franco (0422 760117).

Tel. 0422 760020 - Fax 0422 769974  
info@acquedelbassolivenza.it - www.acquedelbassolivenza.it
numero Verde: 800.01.39.40

GRuPPo ASCoPIAVe
Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia

 tel +39 0438 980098 - www.ascopiave.it



A sostegno dell’economia e dell’occupazione
Il Consiglio Comunale di Portogruaro ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno dell’economia produttiva ed 

occupazionale del territorio, colpite dalla crisi finanziaria ed economica globale. Effetti negativi si sono infatti registrati anche sul 

sistema produttivo locale, dove le imprese che operano nel commercio, nei servizi, nell’agricoltura e nel turismo hanno già formalizzato 

lo stato di crisi, con gravi conseguenze occupazionali. Tra gli impegni assunti con l’ordine del giorno: realizzare un osservatorio 

permanente del lavoro, coordinato dalla commissione consiliare competente, con lo scopo di costruire un sistema strutturato di servizi 

informativi a supporto delle persone e delle imprese; diffondere le informazioni utili al sostegno e allo sviluppo delle imprese locali 

ed informare i cittadini sulle opportunità e sugli interventi istituzionali che possono aiutarli ad attivare percorsi per il reinserimento, la 

riqualificazione professionale, il reimpiego o lo sviluppo dell’auto imprenditorialità.

Mettere a disposizione delle rispettive Comunità il meglio che 

ciascuno dei due Comuni può offrire. 

Questo è lo spirito con cui le Amministrazione di Portogruaro e 

Concordia intendono avviare un’analisi allo scopo di condividere 

insieme attività progettuali e servizi, che meglio rispondano alle 

esigenze dei cittadini. 

Per discutere di tali obiettivi le due giunte comunali si sono 

incontrate lo scorso 3 settembre, a cui seguiranno altri momenti 

di confronto più specifici ed operativi.

la Città del lemene
Portogruaro e Concordia Sagittaria
insieme per garantire 
e migliorare i servizi 

neWS ISTITuzIonAlI APPunTAMenTI In AGendA

CulTuRA e dInToRnI

InIzIATIVe dI FIne eSTATe

Sabato 2 ottobre verrà inaugurata la 

sede del Polo dell’Innovazione Stra-

tegica (PolInS), un edificio che troverà 

spazio all’interno di Eastgate Park, il più 

grande parco integrato logistico industriale 

e artigianale del Nord Est. L’edificio polifun-

zionale, progettato dall’arch. Marco Acerbis 

e realizzato da Pirelli Re - Fondo Spazio In-

dustriale - è certificato Classe A+ secondo 

gli standard di CasaClima ed utilizza mate-

riali ecosostenibili. Al suo interno si trovano 

una serie di uffici ed una sala conferenze per 

150 persone. L’evento inaugurale avrà inizio 

alle ore 9.30, alla presenza delle autorità e 

delle istituzioni, cui seguirà la presentazio-

ne dell’edificio e la consegna del certificato 

energetico. Durante l’inaugurazione saranno 

presenti stands espositivi delle attività del 

territorio e sarà possibile visitare il parco 

con due autovetture elettriche. Nella stessa 

mattinata si svolgerà una tavola rotonda 

sul tema “Un’economia a misura d’uomo 

che affronta le questioni ambientali scom-

mettendo sull’innovazione, sulla ricerca e 

sulla conoscenza”. Il 18 ottobre la nuova 

sede ospiterà il PolInS day, evento che 

vuole avvicinare il mondo accademico a 

quello imprenditoriale. Saranno presentate 

le opportunità strategiche che sono 

state individuate per le imprese operanti nei 

principali settori del Veneto Orientale (mani-

fattura, edilizia, agricoltura, turismo, mobili-

tà) derivanti dallo sviluppo e l’investimento 

nelle fonti rinnovabili e nell’efficienza ener-

getica. Tutte le informazioni sul sito www.

poloinnovazionestrategica.org

una realtà al servizio delle imprese: 

il polo dell’innovazione strategica

Ed è anche tempo di Stagione Teatrale…il 

Teatro Russolo apre le porte alla program-

mazione 2010/2011 con un cartellone ricco 

di eventi che sicuramente attirerà, anche 

per questa seconda stagione, un pubblico 

decisamente eterogeneo. Lo start è fissato 

per giovedì 14 ottobre alle ore 20.30 con 

la messa in scena in forma di concerto del 

“Don Giovanni” di W.A. Mozart, una co-pro-

duzione che porta la firma della Fondazione 

Musicale Santa Cecilia e dell’Orchestra di 

Padova e del Veneto, e che vedrà esibirsi sul 

palcoscenico le migliori “voci” del Labora-

torio di Canto Lirico del M° Claudio Desde-

La manifestazione a prevalente carattere 

religioso quest’ anno, il 2 e 3 ottobre, as-

sume una particolare importanza: l’antica 

chiesa, si presenta in una veste diversa: il 

2 ottobre verrà inaugurato infatti il nuovo 

impianto di illuminazione il quale, sa-

pientemente studiato, dona una speciale 

visione degli affreschi e di tutta la chiesa. 

Tale evento si accompagna alla presenta-

zione del restauro di una piccola e prezio-

sa statua della Madonna del Rosario del 

1612 di F.Terilli. Ci sarà inoltre una mostra 

ri. Si prosegue poi domenica 24 ottobre 

alle ore 17.00 con un altro importantissimo 

evento prodotto ad hoc per il Russolo: il 

portogruarese Massimo Dalla Mora ed al-

cuni ballerini del Teatro alla Scala di Milano 

saranno gli interpreti di alcuni famosi passi 

a due tratti dal repertorio classico e, nella 

seconda parte dello spettacolo, di una nuo-

va coreografia dal titolo Six for fado. 

Lunedì 8 novembre alle 21.00 si inaugura 

il tanto atteso cartellone della prosa con 

la “Trilogia della Villeggiatura” di Gol-

doni: regista e attore principale il grande 

Toni Servillo, ormai osannato dalla critica 

per la partecipazione a film del calibro di 

“Gomorra” e de “Il Divo”. Campagna ab-

bonamenti dal 18 settembre. Il calendario 

degli eventi viene distribuito a tutti i nuclei 

familiari di Portogruaro con il presente no-

tiziario comunale. Il programma completo 

può essere ritirato presso la sede della 

Fondazione Musicale Santa 

Cecilia (Corso Martiri della 

Libertà 14) oppure è possi-

bile visitare il sito:

www.teatrorussolo.it 

Infoline 0421/270069 

di quadri di D.Furlanis ed il concerto dei 

Cori “Città di Portogruaro” diretto dal dal 

M.° Giuseppe Russolo e “Aqua Fluminis” 

di Fiume Veneto diretto dal M.° Giusep-

pe Bariviera. Il programma della festa in 

borgo sarà invece caratterizzato sui temi 

dell’autunno. Degustazioni di prodotti lo-

cali, esposizioni, stands, spettacoli saran-

no presenti nelle due giornate della festa. 

Nella giornata di domenica 3 ottobre ci 

sarà la gradita partecipazione di una rap-

presentanza della squadra di calcio del 

Portogruaro-Summaga, che si presenterà 

ai loro fans ed a chi ancora non si è fatto 

cogliere dalla Portosummagamania. estate Musicale
bilancio artistico positivo

Dopo aver espresso il proprio parere negativo sulla realizzazione 

della centrale Cereal Docks di Summaga (progetto comunque 

approvato dalla Regione), l’Amministrazione Comunale ha 

recentemente espresso il proprio parere negativo anche sulla 

centrale Sigeco di Lugugnana. Anche in questo secondo caso 

la Conferenza dei Servizi ha comunque ritenuto di approvare 

l’impianto. 

Il Comune ha ritenuto di valutare negativamente il progetto in 

quanto esso si colloca al di fuori di qualsiasi pianificazione , 

le emissioni andrebbero a sommarsi ad altri due impianti già 

approvati nelle aree limitrofe senza che ci sia alcuna valutazione 

dell’impatto ambientale complessivo generato, andrebbe inoltre 

contro la strategia regionale che prevede una riduzione della 

emissione di polveri sottili in atmosfera, si colloca in un’area che 

la provincia ha individuato come sito di importanza geologica.

Per queste centrali la legge ha creato una via preferenziale, 

dichiarandole addirittura di pubblica utilità, consentendo che 

vengano realizzate anche in zone agricole, dando alle Regioni il 

coordinamento di tutto il processo autorizzativo. 

La normativa assegna uno scarsissimo ruolo alle Amministrazioni 

Comunali nel processo decisorio: il loro voto vale come quello 

di qualsiasi altro ente, la pianificazione comunale viene ignorata, 

non sono coinvolte nella Conferenza dei Servizi se l’impianto è 

realizzato appena al di là del confine comunale. Come detto per 

legge non si valuta l’impatto cumulativo provocato.

Ai Comuni restano poche carte da giocare, la principale è 

il ricorso al TAR, Portogruaro lo ha già fatto contro la Cereal 

Docks, intende farlo anche contro la Sigeco.

Intanto è stata trasmessa una nota alla Giunta Regionale, 

chiedendo di valutare bene tutta una serie di questioni prima che 

sia chiuso l’iter di approvazione dell’impianto di Lugugnana.

Centrali a biomasse 

Cessione azioni A.T.V.oIl Consiglio Comunale di Porto-

gruaro da alcuni anni sta proceden-

do alla cessione di quote azionarie 

di società che, per le modificate situazioni socio-economiche, non 

rappresentano più una finalità istituzionale primaria del Comune. 

Cedere le azioni o il patrimonio immobiliare non significa in alcun 

modo ridurre i servizi. Ad esempio, nel 

corso degli ultimi anni, aver venduto le 

due farmacie comunali, le azioni di Au-

tovie Venete, di autostrada Alemagna o 

le azioni di Liseuro, non hanno comportato alcuna conseguenza per 

i cittadini. I servizi sono effettuati a prescindere dalle azioni o dalle 

proprietà degli enti. Il Comune aveva acquistato le azioni A.T.V.O. al-

cuni decenni fa, quando l’azienda pubblica sembrava l’unica risposta 

possibile per garantire il trasporto locale. Oggi i tempi sono cambiati. 

L’azienda gestisce una varietà di tipologie di trasporto, molte di natura 

privatistica, in quanto le scelte sul trasporto pubblico negli anni sono 

state molto ridimensionate. Le recenti normative in materia finan-

ziaria impongono del resto ai comuni 

delle decisioni sulle società partecipate 

che non possono più essere disattese. 

Per questo, a maggioranza (voti 13 fa-

vorevoli 6 contrari 1 astenuto 20 presenti), il Consiglio Comunale ha 

deciso di vendere 4000 delle 4087 azioni dell’A.T.V.O.. Con le risorse 

derivanti dal patrimonio azionario, stimato in circa 1.500.000 euro, 

verranno effettuate opere ed investimenti di interesse per la nostra 

Comunità. 

Riceviamo e pubblichiamo…

«L’Estate Musicale di Portogruaro nume-

ro 28 si è chiusa con un bilancio artistico 

molto positivo. Il suo pregio maggiore è 

stato, a mio avviso, quello della varietà che 

credo trovi una piena corrispondenza nei 

diversificati interessi del nostro pubblico 

portogruarese. Tra le immagini che si sono 

fissate nella memoria di questa edizione vi 

sono quelle di solisti, orchestre ed ensem-

ble cameristici di grande valore, ma anche 

immagini più pittoresche come la curiosa 

“processione senza santo” che ha trascinato 

il pubblico per le vie della città fino al teatro 

dove si sarebbe svolto un concerto di oboi, 

fagotti, ciaramelle e zampogne. I miei primi 

tre anni di gestione di questo prestigioso 

evento culturale mi hanno insegnato molte 

cose riguardo ai gusti di un pubblico attento 

e curioso quale è quello di Portogruaro. A 

tal proposito la sfida per le prossime edizio-

ni sarà quella di conservare i valori artistici 

elevati, che hanno contraddistinto questi 

anni, e nello stesso tempo tentare di non 

“ingabbiare” il festival all’interno di un rito 

eccessivamente istituzionalizzato.

La grande musica ha un intimo bisogno di 

luoghi raccolti in cui sviluppare la propria 

cerimonia, ma mi piacerebbe proseguire 

con le incursioni per le vie della città.

In tal senso la metafora che rappresenta 

al meglio la mia idea del festival futuro è 

proprio quella gioiosa processione/manife-

stazione dello scorso 28 agosto che racco-

glieva il pubblico dalle strade di Portogruaro 

accompagnato dagli sguardi curiosi e incre-

duli dei cittadini alla finestra».

enrico Bronzi
Direttore Artistico Estate Musicale

una mostra molto apprezzata
La mostra “Rinascimento tra Veneto e Friuli. 1450-1550” è 

stata inaugurata nel pomeriggio del 6 agosto alla presenza di 

un pubblico numeroso e attento nella suggestiva cornice della 

chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi. 

Oltre alla mostra è prevista anche una serie di itinerari nelle 

chiese del Veneto orientale, che permetteranno di conoscere 

e apprezzare numerose e importanti testimonianze figurative 

inamovibili (affreschi, sculture lapidee ecc.) presenti sul 

territorio. 

L’Osservatorio Mostre e Musei della Scuola Superiore Nazionale 

di Pisa ha dedicato uno spazio importante alla mostra che 

rimane aperta al Collegio Marconi fino al 17 ottobre prossimo. 

“Per quanto ‘minore’ la preziosa vicenda narrata nella mostra 

allestita nell’angolo del nord-est racchiuso tra i fiumi Livenza e 

Tagliamento, è in grado di affascinare il visitatore […]; una mostra 

che tanto lavoro porta sulle spalle, scientifico ma anche etico/

estetico – considerata la squisita bellezza dei pezzi selezionati 

con cura – apre a un sorriso di speranza sulla possibilità 

concreta … di allestire per il godimento e l’educazione al gusto 

del pubblico, il percorso/tappa di un progetto scientifico tanto 

complesso quanto originale e innovativo”. 

L’autorevolezza della fonte non può che far piacere a quanti, 

a vario titolo, si sono prodigati per la realizzazione di questa 

mostra, che in un mese di apertura ha accolto fino a metà 

BoRGo S.GIoVAnnI 2 / 3 oTToBRe
la chiesa di S.Giovanni e la tradizionale festa della 

Madonna del Rosario

open Sport
ll 25 e il 26 settembre si è svolto a Porto-

gruaro “Open Sport”, tradizionale appun-

tamento con le discipline sportive. Un’ini-

ziativa promossa dal Comune e realizzata 

grazie al contributo di aziende e privati, che ha messo in evidenza 

le attività di tutte le realtà sportive locali, a partire dall’intenso la-

voro delle associazioni sportive di volontariato. La realtà sportiva 

portogruarese è molto dinamica a tutti i livelli e discipline da sem-

pre. Quest’anno la volontà dell’Amministrazione è stata quella di 

sottolineare l’aspetto ludico dell’iniziativa e soprattutto il senso e 

il significato che hanno per la comunità le attività di queste as-

sociazioni. Spettacoli di arte e danza, sfilata delle associazioni, 

dimostrazioni delle attività sportive hanno animato la rassegna.

In memoria di Mario Cesca
L’Amministrazione Comunale, accogliendo la richiesta del 

comitato locale dell’ANPI “Dino Moro”, ha collocato una 

targa in memoria del concittadino Mario Cesca - trucidato 

dai fascisti a Udine il 24 settembre 1944 - nell’omonima 

piazzetta che si affaccia su Via Fondaco. Il 26 settembre si 

è tenuta la cerimonia inaugurale, alla quale sono intervenuti 

anche il Sindaco di Udine e i Presidenti delle ANPI di Udine, 

Venezia e Portogruaro.

Musica per la Vita
Si è tenuto sabato 11 settembre al Parco della Pace il 

concerto “Musica per la vita” organizzato dall’AVIS di 

Portogruaro, iniziativa a scopo benefico. I fondi raccolti 

saranno destinati al progetto Area giovani del CRO di Aviano, 

un ambiente di cura e assistenza dedicato agli adolescenti e ai 

giovani adulti affetti da tumore, e ricoverati presso la struttura. 

Il concerto ha avuto molto successo: 600 gli spettatori del 

complesso “Bagliori di Luce” cover band di Lucio Battisti.

Festa Borgata Palù
Nei fine settimana dal 18 al 20, e dal 25 al 27 settembre 

musica e stands enogastronomici alla Festa della Borgata Palù, 

organizzata dalla Pro Loco di Portogruaro nell’area dello Stadio.

settembre oltre duemila visitatori. Speriamo che molti altri, 

sia concittadini sia provenienti da fuori, ed in particolare gli 

studenti, sappiano approfittare di questa opportunità che viene 

offerta di conoscere dal vivo uno dei momenti più innovativi 

della storia dell’arte italiana.

RINASCIMENTO
TRA VENETO E FRIULI
1450-1550

Polins supporta le imprese 

nello sviluppo dell’innovazione 

nei modelli di business

Cedere azioni 
non vuol dire ridurre i servizi

Una città sempre viva
con tante iniziative ed eventi

Sette cartelloni, 
33 spettacoli, 

tanti bravi interpreti 
per validi autori

L’ottobre portogruarese è un mese di festa per la città. Tutti 

i weekend del mese saranno allietati da manifestazioni a 

carattere enogastronomico e culturale sia all’interno che 

all’esterno delle mura. Il primo fine settimana di ottobre Sapori 

e Colori presenta la giornata dedicata al “Pane e al Formaggio”, 

seguiranno quelle dei “Funghi, Castagne e Frutti di Bosco” e 

per ultima la “Festa della Zucca”.

L’evento è realizzato dall’Associazione “Portogruaro Insieme”, 

che da anni è impegnata nella valorizzazione del centro storico 

con iniziative di alta qualità, allo scopo di arricchire sempre 

più il calendario degli eventi, con nuove opportunità ed 

occasioni di svago che rendono sempre più vivo il centro di 

Portogruaro. 

CenTRo SToRICo 2-3 / 16-17 / 30-31 ottobre

Sapori e colori

FeSTA d’AuTunno 
La Festa d’Autunno, iniziativa abbinata alla 

tradizionale Castagnata, giunta alla sua 9ª 

edizione è organizzata dall’associazione 

Viviamo Summaga. La manifestazione è di-

ventata ormai un tradizionale appuntamento. 

Rappresenta una piacevolissima occasione 

di socializzazione per i cittadini, i gruppi e 

le associazioni non solo summaghesi, ma 

di tutta la Città. Lo scopo? Valorizzare una 

significativa realtà locale coniugata al pia-

cere e alla voglia di stare insieme; rafforzare 

il senso di essere Comunità, rendendosi 

parte integrante della sua crescita. L’evento 

è un’occasione anche per ammirare le bel-

lezze del complesso dell’Abbazia di Sum-

maga, dei suoi meravigliosi affreschi, che 

rientrano negli itinerari della mostra “Rina-

scimento tra Veneto e Friuli 1450- 1550”. 

Una festa a tutto tondo che da spazio allo 

sport, all’enogastronomia, alla cultura in un 

luogo in cui il vivere è a misura d’uomo.

un AlTRo WeeKend 
Un modo per conoscere altri paesi attra-

verso incontri culturali, ricreativi e anche 

gastronomici, in collaborazione con la 

parrocchia e l’associazione culturale 

Esperando.

SuMMAGA 16-17 / 21-24 ottobre

Summaga in festa

Portogruaro 16-24 ottobre oRCheSTRAzIone
Diciottesima edizione per Orchestrazione: presso la galleria comunale Ai Molini, la sede dell’associazione Porto dei Benandanti, lo studio 

Arkema e il caffè la Lanterna, la rassegna artistica ospiterà installazioni, esposizioni e performances. Largo spazio è riservato alle proposte 

dei giovani del territorio, ma non solo: Orchestrazioni è anche un’occasione per riflettere sulla situazione delle arti visive nel Veneto 

Orientale e nel vicino Friuli. La rassegna conferma la vivacità dell’associazione Porto dei Beneandanti da anni presente a Portogruaro e non 

solo, che attraverso la realizzazione di diverse iniziative culturali apre alle novità nel mondo artistico e culturale contemporaneo.


