
Comune di Fossalta di Portogruaro 

 

Comunicato del Sindaco Noël Sidran 

 

APPROVATO il Bilancio di previsione 2020-2022 

 

Il Consiglio Comunale di Fossalta di Portogruaro ha approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2020-22 nella recente seduta del 30 dicembre. 

 

Si tratta di un passaggio importante, in quanto aver approvato il Bilancio entro il 31 

dicembre consente di evitare alcuni vincoli di spesa, permette di operare sin dai 

primi giorni del 2020 a pieno regime e pone i presupposti tecnici per una rapida 

approvazione del Conto Consuntivo, fatto che metterà in grado l’Amministrazione di 

liberare ulteriori risorse. 

 

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche prevede per il 2020: i lavori di 

ristrutturazione dell’ex Cinema Italia per un importo di euro 1.297.000,00, gli interventi di 

adeguamento normativo e funzionale della Palestra “don A. Toniatti” per un importo di 

euro 223.000,00, la manutenzione straordinaria della viabilità comunale per euro 

200.000,00, interventi di adeguamento normativo e funzionale della Biblioteca Comunale 

per euro 200.000,00, i lavori relativi alla realizzazione della rotatoria di Vado per un 

importo di euro 590.000,00 e interventi di efficientamento energetico dell’Istituto 

Comprensivo “don A. Toniatti” per euro 694.000,00, oltre ad altri lavori per un importo di 

euro 370.000,00. 

 

Per il 2020 sono dunque previsti interventi per 3.444.000,00 euro;  

per il 2021, 3.897.000,00 euro e per il 2022, 5.040.000,00 euro. 

 

Il Sindaco Noël Sidran ha affermato che si tratta di un Bilancio Triennale coerente con il 

programma elettorale del maggio 2019, a cominciare da quelli che ritiene due obiettivi 

fondamentali, cioè la ristrutturazione dell’ex Cinema Italia e la realizzazione della rotatoria 

di Vado, oltre alla continuazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici da sempre un obiettivo che l’Amministrazione reputa strategico. 



Il Bilancio approvato riesce poi a garantire il mantenimento dei servizi in essere, oltre a 

prevedere una maggiore spesa per il verde pubblico che sarà in gran parte affidato ad 

ASVO e garantirà un ottimo livello di decoro urbano. 

 

A fronte di pensionamenti nel settore culturale, sociale e tributario, si è prevista una 

tempestiva sostituzione dando così piena copertura a tutti gli ambiti del personale 

dipendente. 

 

Il tasso di indebitamento continua a restare molto basso, nonostante la contrazione di 

mutui, per procedere, tra l’altro, all’ampliamento del Cimitero del Capoluogo. 

 

Infine sono rimaste invariate le aliquote IRPEF, IMU, TASI e la tassa sui rifiuti (TARI). 

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità ammonta a euro 1.403.310,61, notevole cifra che 

garantisce da qualsiasi evenienza. 

 

Tutti questi indicatori positivi testimoniano il buono stato di salute finanziario del Comune. 

 

Fossalta di Portogruaro, 2 gennaio 2019 

 

 

                                                                                      Il Sindaco Noël Sidran 

 

 

                                              

                                                  


