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                            CONSIGLIO COMUNALE  

24 July 2012 

Erano nove i punti all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale convocato lunedì sera 
presso il Centro Civico di Piazza Vescovado.  

1 - Interpellanze. L'opposizione ha presentato quattro interpellanze: sui lavori in corso in piazzale 
Colombo; una richiesta di un nuovo piano generale sul traffico; alcune argomentazioni sul piano 
turistico provinciale 2011/2013; gli ormeggi nell'area di Falconera. 
 
2 - Parcheggio ingresso Caorle - Variante urbanistica ai sensi dell'art. 48 comma 1 L.R. 11/2004 
- Osservazioni e/o opposizioni ed approvazione. Il Consiglio Comunale ha deliberato sul fatto che 
non sono pervenute osservazioni o opposizioni in merito alla variante adottata e di completare 
conseguentemente le procedure di variante al PRG inoltrando il provvedimento al competente 
organo provinciale ai fini dell'approvazione. Delibera approvata con 12 voti favorevoli e 3 astenuti.  

3 - Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. 11/04 e s.m.i.            
(ex art. 50 c. 3) relativa alla localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi da 
realizzarsi in località San Gaetano in attuazione della convenzione del 22.05.2012 tra Comune di 
Caorle e ditta Rossi Mario Pietro & C s.n.c.. Adozione.                                                                                      
La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari.  

4 - Opere di culto. Contributi ai sensi della L.R. 44/87 - Esercizio 2011/2012. 
Molte erano le richiesta da parte delle parrocchie del territorio per dei contributi economici.                       
Il Consiglio comunale ha deliberato di assegnare alla Parrocchia di Stefano Protomartire un 
contributo di 10.000 Euro per le opere di ristrutturazione della torre campanaria del Duomo 
(realizzazione/sistemazione della scala interna); e alla Parrocchia della Croce Gloriosa un 
contributo di 5.000 Euro per la realizzazione del impianto termico attraverso pompe di calore nel 
nuovo complesso parrocchiale sorto in Porto Santa Margherita Altanea.                                                               
Delibera approvata all'unanimità.  

5 - Sdemanializzazione e permuta aree in Viale dei Tropici. Si trattava di permutare due piccole 
porzioni di terreno comunale (di mq. 17,10 e Fg. 42 di mq. 47,00), sdamanializzate e permutate 
con una porzione del lotto di proprietà privata della ditta DA.MA. s.r.l.. Il tutto nel tratto in prossimità 
dell'incrocio con V.le Buonarroti e utile a completare la pista ciclabile esistente.                                  
Delibera approvata con 10 voti favorevoli e 4 contrari.  

6 - Affidamento in concessione dei servizi in materia di pubbliche affissioni, imposta sulla 
pubblicità, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tariffa di igiene ambientale 
giornaliera e riscossione coattiva delle entrate comunali. 
La decisione di affidare in concessione a terzi per il quinquennio 2013/2017 i servizi citati è stata 
approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.  
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7 - Modifiche art. 40 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta".                                                          
Il comma 2 dell'articolo  è stato modificato con votazione unanime.  

8 - Proposta di modifica parziale del Regolamento del Consiglio Comunale (Capogruppo Borin). 
La discussione si è dilungata sulla proposta del Capogruppo Alessandro Borin sulla modifica del 
regolamento; al termine la proposta è stata respinta con i 10 voti della maggioranza                                        
ed i 5 dell'opposizione.  

9 - Ordine del giorno sull'ipotesi di soppressione o accorpamento della sezione distaccata di 
Portogruaro del Tribunale Ordinario.                                                                                              
Approvata la delibera che riportiamo di seguito,  con 14 voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 contrario.  

                                                                 DELIBERA  

Considerato che:- in base alle previsioni dello schema di D.Lgs. attuativo della Legge 148/2011 
“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici” le sezioni distaccate di tribunale presenti 
nel territorio nazionale sono destinate alla soppressione o all’accorpamento; 
- nella Provincia di Venezia il provvedimento è destinato a coinvolgere cinque sedi distaccate 
(Mestre, Chioggia, Dolo, San Donà e Portogruaro); 
Vista la lettera della Camera degli Avvocati di Portogruaro di data 11.06.12 ed esaminato il dossier 
"i dati del territorio che giustificano il mantenimento della Sezione Distaccata di Portogruaro                  
del Tribunale Ordinario di Venezia e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati";  
Ritenuto di condividere la posizione della suddetta Camera degli Avvocati e del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati, per cui la permanenza della Sezione Distaccata di Portogruaro                      
del Tribunale Ordinario di Venezia è assolutamente opportuna se non necessaria, in quanto:  
- gestisce in modo efficiente una mole notevole di procedure contenziose e di volontaria 
giurisdizione e contribuisce ad assicurare la prossimità del “servizio giustizia”, in uno con l’Ufficio 
del Giudice di Pace;  
- la sua soppressione, determinando il trasferimento in sede delle procedure da essa trattate, 
creerebbe gravi problemi allo stesso Tribunale di Venezia, già ora in situazione emergenziale; 
- la sua soppressione avrebbe conseguenze dirette sulla popolazione, e dunque sugli utenti del 
“servizio giustizia”, arrecando pregiudizio ai diritti fondamentali e all’economia, senza utilità 
effettive ed apprezzabili per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma della geografia 
giudiziaria; 
Ritenuto di condividere altresì la preoccupazione della Camera degli Avvocati di Portogruaro e 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nei confronti di una iniziativa che, senza previa 
consultazione e tantomeno concertazione con gli Enti locali interessati e con le categorie degli 
operatori e dell'utenza, con una logica che non considera le peculiarità socio-economiche e 
geografiche del territorio, può recare al territorio grave e irreparabile pregiudizio;  

                                                                 DELIBERA  

di manifestare ufficialmente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di Grazia e 
Giustizia, l'istanza di non sopprimere né accorpare la Sezione Distaccata di Portogruaro                       
del Tribunale Ordinario di Venezia.  

                                                
 
                                  TRATTO DALLA RETE DA GIANFRANCO BATTISTON 
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