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COMUNICATO STAMPA

“I  giochi  ed i  veti incrociati interni  alla  maggioranza ed i  continui  distinguo del  Gruppo “Senatore”  hanno
portato alla bocciatura del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del collegato elenco delle Opere
Pubbliche, il principale atto di programmazione dell’Amministrazione. Portogruaro sta subendo un declino sul
piano demografico, socio-economico, ha bisogno di un governo coeso, lungimirante e competente, che sappia,
ascoltare, programmare,  promuovere ed alimentare le vocazioni,  le energie, le risorse, le competenze della
comunità. Portogruaro non ha bisogno di dualismi, veti ed inconcludenza. Se la maggioranza non è in grado di
garantire almeno la coesione necessaria per governare ne prenda atto e si restituisca la parola agli elettori”.

Il Consiglio Comunale di venerdì scorso ha ancora una volta reso palese ed evidente quello che si è manifestato
da subito in questa consiliatura e cioè che il Sindaco Florio Favero non può contare su una maggioranza che
sostenga la sua azione amministrativa e che Portogruaro non ha un governo.
I giochi ed i veti incrociati interni alla maggioranza ed i continui distinguo del Gruppo “Senatore” hanno portato
alla bocciatura del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del collegato elenco delle Opere Pubbliche, il
principale atto di programmazione dell’Amministrazione.
E’ solo l’ultimo episodio di una maggioranza che non è mai stata tale, e che si è retta sul dualismo improduttivo
e mortificante fra il Sindaco Favero e l’ex Sindaco Senatore.
Ricordiamo che all’esordio della consiliatura, nel Consiglio di presentazione delle Linee programmatiche di
mandato dell’Amministrazione Favero, il Gruppo “Senatore” non si presentò in Consiglio Comunale, motivando
dissenso verso Favero su metodo e merito delle linee programmatiche stesse.
Da allora uno stillicidio di comportamenti, di distinguo e di condizionamenti interni alla maggioranza  sino alla
rottura palese nell’ultimo Consiglio Comunale.
Il Gruppo “Civici & Democratici”, pur dall’opposizione, ha cercato di contribuire al bene comune con proposte
concrete a partire dalla fiscalità di vantaggio per famiglie ed imprese commerciali ed artigiane colpite dalla
crisi, per consolidare e migliorare la rete di prossimità dei servizi sanitari e  socio-sanitari messi a dura prova
dalla  pandemia,  per  un agenda per  il  centro  storico,  per  rafforzare  il  ruolo  delle  Fondazioni  “S.Cecilia”  e
“Portogruaro Campus” ed il sistema di istruzione e formazione, per aggiornare il piano urbano del traffico, per
approvare il Piano Comunale del Verde.
Portogruaro sta subendo un declino sul piano demografico, socio-economico e deve recuperare autorevolezza
istituzionale, ha bisogno di un governo coeso, lungimirante e competente, che sappia, ascoltare, programmare,
promuovere ed alimentare le vocazioni, le energie, le risorse, le competenze della comunità. Portogruaro non
ha bisogno di dualismi, veti ed inconcludenza. Se la maggioranza non è in grado di garantire almeno la
coesione necessaria per governare ne prenda atto e si restituisca la parola agli elettori.
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