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COMUNICATO DEL SINDACO SIDRAN  

 

Nella serata del 5 luglio il Consiglio comunale di Fossalta ha approvato l'assestamento          

di Bilancio, che ha consentito, grazie agli introiti derivanti da svincolo dal Fondo Crediti 

dubbia esigibilità dell’importo di € 148.000,00 e da svincolo dal Fondo contenzioso                   

di €121.000,00, quindi per un totale di € 269.000,00, un’importante manovra finanziaria che 

ha destinato risorse che serviranno a finanziare varie iniziative. 

Le misure più rilevanti riguardano stanziamenti per attrezzature della Protezione Civile, 

progetti operativi informatici, incarichi professionali per la programmazione urbanistica, 

nuove dotazioni per la polizia locale, spese per l’acquisto del Centro sportivo di Villanova, 

lavori di climatizzazione degli edifici comunali e scolastici, interventi sulla viabilità comunale, 

incarichi professionali per l’ampliamento del cimitero del Capoluogo e per i lavori di 

ristrutturazione dell’ex Cinema Italia. 

Si tratta di interventi attesi dalla Comunità e necessari per garantire l'efficienza delle 

attività ordinarie e straordinarie programmate dell'Amministrazione, cui si darà corso in 

questo secondo semestre dell'anno. 

Tale fondamentale operazione è stata votata senza i voti del Gruppo di Minoranza, 

assentatosi dalla seduta a causa della modalità scelta per la convocazione del Consiglio 

comunale stesso. Nella fattispecie la minoranza - rappresentata del resto solo dai consiglieri 

Mayer e Anastasia - ha lamentato che nell'oggetto degli argomenti in discussione, erano 

stati omessi, per pura necessità di sintesi come anche evidenziato dal segretario comunale 

e come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, i titoli completi delle 

interrogazioni presentate. Un'occasione di confronto persa, in particolare per una di 

queste, relativa alla nuova viabilità denominata "Porta Est", in quanto i lavori ora in corso di 

realizzazione, saranno completati entro il mese di luglio. Spiace constatare che questioni    

di forma siano considerate prevalenti rispetto alla sostanza delle cose, dimostrando      

ancora una volta un comportamento poco rispettoso delle istituzioni e del tutto disinteressato 

alla reale soluzione dei problemi dei cittadini. 

 

Fossalta di Portogruaro, 11 luglio 2019            

                                                                                                 

                                                                                                              Il Sindaco  

                                                                                                           Natale Sidran 
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