Circolo di Portogruaro
COMUNICATO STAMPA del 27.10.2018
In data 19.10.2018, il Gruppo Consiliare di Centro Sinistra Più Avanti Insieme, ha inviato
al Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Presidenti della 3^ e 5^ Commissione
Consiliare di Portogruaro, un elenco di proposte, ritenute prioritarie, per l'utilizzo
dell'Avanzo di Amministrazione, “sbloccato” a seguito delle Sentenze della Corte
Costituzionale.
anticipare l'esecuzione
Erano proposte logiche, dettate da una precisa valutazione:
di quelle opere e investimenti, con progetti già a disposizione, particolarmente attese
dai cittadini e collegate alla sicurezza.
Tra l'elenco delle opere segnalate ( sicurezza scuole, sicurezza viabilità ) vi erano alcune
particolarmente sentite e necessarie per superare situazioni di pericolo.
Opere attese e sollecitate diverse volte in Consiglio Comunale anche attraverso precise
mozioni.
Ci riferiamo in particolare alla messa in sicurezza del pericolosissimo incrocio sulla
“triestina" a Lison. La situazione viaria di Via Attigliana e Via Caduti per la Patria, nella
frazione di Lison, in corrispondenza del raccordo di queste due strade con la SS N.14
"Triestina", è infatti estremamente pericolosa.
L'incrocio presenta raggi di curvatura inadeguati ai mezzi pesanti e situazioni di non
sicurezza derivanti dal traffico in transito e quello collegato all'attiguo parcheggio esistente
Tale situazione non è più sostenibile, visti soprattutto i continui incidenti, anche mortali,
che anche di recente si sono verificati.
Per la realizzazione di tale opera si era costituito tempo fa un Comitato di cittadini, era
stata effettuata una raccolta firme, era stata evidenziata anche da Corpi di Polizia la
necessità di effettuare un intervento urgente nella suddetta intersezione e ciò proprio per
ridurne la pericolosità, il numero dei sinistri ed il conseguente danno sociale.
A seguito dell'incarico conferito per l'aggiornamento del progetto ed in occasione
del Bilancio e dell'approvazione del programma opere pubbliche, dai Gruppi Consiliari
di Opposizione era stato richiesto – senza purtroppo alcun esito - di anticipare
l'esecuzione dell'opera.
A seguito dello sblocco degli avanzi di amministrazione, l'Anci Veneto ha fornito alcune
precise indicazioni per l'utilizzo di tali risorse, tra queste la possibilità di finanziare
investimenti, sia diretti che indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare
investimenti ad altri enti pubblici o privati, senza alcun limite e senza presentare alcuna
richiesta.
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Questa indicazione specifica, ha aperto la possibilità per realizzare finalmente la messa
in sicurezza del nodo viario citato.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, come al solito, non ha raccolto alcuna delle
proposte avanzate e quindi neppure quella legata alla messa in sicurezza
dell'intersezione di Via Attigliana.
Non è stata colta l'opportunità di far realizzare l'investimento ad altri Enti pubblici - Anasnon è stato consentito di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale.
L'Amministrazione Comunale ha dichiarato che indirizzerà le risorse per opere
più immediate e, aggiungiamo noi, forse più “paganti” in termini elettorali: le asfaltature
di strade.
Le asfaltature sono indubbiamente necessarie, sono opere semplici, che non necessitano
di rilevanti impegni di verifica e di indirizzo, ma sono opere che comunque avrebbero
potuto trovare finanziamento nell'ambito ordinario del bilancio.
Il miglioramento del nodo di Via Attigliana invece era una opportunità da cogliere ora,
in relazione alle risorse, alla progettazione, alla possibilità di convenzionarsi per la
realizzazione dell'opera.
PECCATO, UN'ALTRA OPPORTUNITA' PERSA!
Lo spiegheremo, con dettaglio di informazioni, ai cittadini di Lison, che potranno così
autonomamente valutare lo scarso interesse che questa Amministrazione ha per la
Sicurezza dei cittadini.

Il Segretario del Circolo PD di Portogruaro
Roberto Zanin
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