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SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

A Caorle
sempre più
luce "pulita"
Caorle - Proseguono speditamente i lavori di rifacimento degli impianti
di illuminazione pubblica con tecnologia a basso consumo energetico.
Tra Caorle, Porto Santa
Margherita ed Ottava
Presa, ad oggi, sono già
state sostituite circa mille lampade con altre a
maggiore
efficienza
energetica: per terminare questa fase dei lavori
ne rimangono da sostituire ancora 500. Nei viali
Dal Moro e Madonna
dell'Angelo e nella prima metà di viale San
Margherita, sono invece
stati cambiati sia le lampade che i lampioni. Nelle prossime settimane
verrà completato l'intervento in viale S. Margherita per proseguire poi
con Salita dei Fiori, Viale Pompei, via del Mare,
Lungomare Trieste, Villaggio Luna, via Cadore
ad Ottava Presa e Corso
Risorgimento a San
Giorgio di Livenza. Anche a Duna Verde sono
stati introdotti nuovi
lampioni che hanno sostituito quelli ormai divenuti obsoleti. Tutti
questi interventi non
hanno avuto alcun costo
per le casse comunali,
grazie ad una convenzione sottoscritta col gestore della rete.
(Riccardo Coppo)

Per la stagione estiva il sindaco Cognotto chiede
il potenziamento degli organici delle Forze dell’ordine
Sicurezza pubblica a San Michele al
Tagliamento, il Sindaco convoca le
forze dell'ordine. L'incontro giovedì
in Municipio, con il primo cittadino
Pasqualino Codognotto, preoccupato per la sicurezza pubblica e le
criticità in vista della stagione estiva. Erano presenti i rappresentanti

dei Carabinieri, Corpo Forestale
Dello Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale
Di Venezia, Polizia di Stato e della
Polizia Locale. Diverse le tematiche
affrontate, legate alla località turistica al fine di individuare possibili
soluzioni e strategie di intervento

per debellare fenomeni che gravitano in spiaggia. Nel corso dell'incontro sono emerse alcune questioni
fondamentali sulle quali si focalizzerà l'attenzione e l'operatività delle
forze di polizia come la lotta all'abusivismo commerciale, la sicurezza
stradale, i reati contro il patrimonio,
la sicurezza della balneazione. «Certamente l'attenzione dev'essere mantenuta alta - sottolinea il Sindaco
Codognotto - per questo è emersa la
necessità di un potenziamento
dell'organico.» (Marco Corazza)

SINDACO
Codognotto

PORTOGRUARO L’allarme del presidente degli avvocati di Pordenone

Accorpamento: rischio processi
Il Tribunale passerà tutti i fascicoli al Friuli, i tempi si allungheranno
L'acquisizione della circoscrizione giudiziaria di Portogruaro da parte del tribunale
di Pordenone, effettiva a partire dal 13 settembre prossimo, potrebbe provocare un
allungamento dei tempi del
processo civile. A lanciare
l'allarme, parlando a margine dell'assemblea dell'Unione Triveneta degli avvocati
(tenutasi sabato a Sesto al
Reghena), è il presidente
degli avvocati di Pordenone
Giancarlo Zannier. «A Pordenone - spiega - i tempi del
procedimento civile a oggi
rispettano la normativa (tre
anni per la definizione di
primo grado, ndr) ma il trasferimento di almeno 1200
fascicoli civili da Portogruaro potrebbe portare allo sforamento». A questi fascicoli
andranno poi ad aggiungersi
le cause di competenza del

TRIBUNALE Processi civili accorpati

tribunale di Venezia in materia di lavoro, famiglia e fallimenti: «In questo momento prosegue Zannier - non sappiamo ancora quanti siano,
ad esempio, i fallimenti legati a società con sede a Portogruaro». C'è però un altro
dato che potrebbe mitigare
l'effetto dell'accorpamento in
materia civile: «In ogni caso
- spiega - si sta registrando
una riduzione del contenzio-

SAN MICHELE

Ecco il metano, traffico deviato
SAN MICHELE - Arriva il metano, disagi per la viabilità a San
Michele. Il settore viabilità della Provincia di Venezia ha
reso noto che, da oggi a venerdì 31, sulla jesolana in
Comune di San Michele al Tagliamento dopo la località
Lugugnana la circolazione sarà regolata da senso unico
alternato o da impianto semaforico.

so dovuta all'incremento del
contributo unificato che si
deve pagare per iniziare una
causa». L'organico del tribunale di Pordenone potrebbe
non risultare sufficiente alla
gestione di una tale mole di
lavoro. «Per questo - auspica
Zannier - l'organico dovrà
essere aumentato di un magistrato civile». Sono tre, invece, i nuovi magistrati richiesti dagli avvocati per far
fronte alle maggiori difficoltà che presenta il settore
penale (tale settore, già in
difficoltà, verrà ulteriormente messo in crisi dall'accorpamento di Portogruaro): «Al
momento - conclude il presidente Zannier - è previsto
l'arrivo di un solo magistrato
di prima nomina (un Mot,
Magistrato Ordinario del Tribunale, ndr) e quindi l'organico verrebbe coperto solo in
parte».

LA PAROLA AL CANDIDATO / PIETRO MEDA

«Più sostegno alle attività economiche»
Pietro Meda, 57 anni, è il candidato sindaco per la civica x San
Stino - Pietro Meda. Quali sono
gli interventi da adottare a San
Stino per la salvaguardia dei
posti di lavoro e la difesa delle
attività
produttive
e
commerciali? «La salvaguardia
dei posti di lavoro avviene esclusivamente attraverso il sostegno alle attività economiche.
L'amministrazione comunale
può facilitare la costituzione di
«Reti d'Impresa» attraverso le
quali le imprese presenti nel
territorio hanno l'opportunità di
realizzare progetti comuni diretti ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria
competitività». E per la sicurezza dei cittadini, la difesa idraulica del territorio e la viabilità?
«Va migliorato l'attuale sistema
di videosorveglianza al fine di
fornire alle Forze dell'Ordine
una esaustiva visione dei luoghi
più sensibili dal punto di vista
della sicurezza. Va potenziata la
presenza delle Forze dell'Ordine nel territorio. Per la salva-

"E ci vuole più attenzione sul fronte della sicurezza"
guardia del territorio va realizzato il Piano delle acque attraverso la mappatura della rete
scolante di tutto il territorio
comunale, coordinando l'attività del Comune con quella del
Consorzio di Bonifica. Sul tema
della viabilità va potenziata la
rete ciclabile nel Capoluogo e
nelle frazioni». Se sarà eletto
sindaco cosa farà con l'Imu e la
tassazione locale? «Nella determinazione delle aliquote Imu,
relativamente alla quota di gettito riservata al Comune, sarà
posta particolare attenzione, da

IMU

Detrazioni
per i capannoni
e per le famiglie
bisognose

un lato all'applicazione di significative detrazioni legate a situazioni di disagio e difficoltà economiche delle famiglie, dall'altro alla riduzione delle aliquote
sugli immobili strumentali delle aziende. Anche la rinuncia ad
un possibile gettito costituisce,
in questo momento, un importante sostegno alle famiglie ed
imprese.» Come si trova ad
essere alleato a Roma del centrosinistra ed avversario a San
Stino? «Premesso che la mia
candidatura rappresenta la volontà delle forze politiche locali
alternative alla sinistra di privilegiare la presenza della società
civile e di coinvolgere in un
unico progetto aree politico-culturali spesso protagoniste di
percorsi diversi tra loro, il contesto nazionale e quello locale
sono tra loro molto diversi. La
situazione drammatica che sta
vivendo il nostro Paese giustifica, in un contesto parlamentare
privo di maggioranze, un gover-

CANDIDATO Pietro Meda
corre per la poltrona di primo
cittadino
no di emergenza in grado di
fare le riforme strutturali di cui
il Paese ha bisogno». Se sarà
eletto sindaco, quale sarà il
primo provvedimento che
adotterà? «Individuare forme
di collaborazione con incubatori di start-up innovative per
dare opportunità ai giovani di
esprimere e valorizzare le loro
idee d'impresa».
Gianni Prataviera

GIOVANI

Incoraggiare
le iniziative
delle nuove
imprese

Laureato
in Economia
SAN STINO - Ha 57
anni, sposato, laureato
in Scienze Politiche ed
Economiche con un Master in Finanza d'impresa. È un manager d'impresa. Ha competenze
sui temi economici legati alle attività produttive con una esperienza
qualificata nella gestione dei piani pubblico privato finalizzati alla
riqualificazione urbana
con particolare attenzione agli spazi verdi.

