
GRUPPO CIVICI & DEMOCRATICI

Consiglio Comunale di Portogruaro

Dichiarazioni del Capogruppo Marco TERENZI in merito alla bocciatura durante il CC dd. 28 luglio
us della delibera in materia di bilancio  presentata dall’Amministrazione Favero

Il  Sindaco  Favero  e  l’ex  Sindaca  Senatore  stanno  ormai  conducendo  il  Comune  verso  il
commissariamento.  E’  il  fallimento conclamato di  una maggioranza  che non è mai  stata  tale,
cartello elettorale minato alla radice dai veti e dall’assenza di visione comune e di consenso sui
principali  provvedimenti  per  la  Città.   Il  voto  contrario  del  Gruppo  Senatore,  peraltro  senza
nessuna  dichiarazione  e  spiegazione  durante  il  Consiglio  Comunale  (!)  che  sarebbero  state
doverose verso il Consiglio e la Comunità, è solo l’ultimo e più grave fatto di una serie che si è
susseguita in questa prima parte della Consiliatura.

Il  Gruppo  “Civici  &  Democratici”  durante  la  discussione  in  Consiglio  Comunale  in  materia  di
bilancio,  ha  continuato  ad  evidenziare  una  mancanza  di  coraggio  e  di  visione  del  Sindaco  e
dell’Amministrazione. Abbiamo infatti confermato il nostro giudizio negativo per la mancanza di
una provvedimenti atti a calmierare gli affitti per le attività produttive in centro storico, di vantaggi
fiscali per famiglie fragili e imprese artigianali e commerciali, per l’assenza di un’agenda “centro
storico”, letteralmente maltrattato a partire dalla precedente Amministrazione, per l’assenza di
azioni programmate e coordinate in materia di verde e turismo, per l’inerzia in materia di sviluppo
economico  e  di  politiche  di  valorizzazione  delle  aree  per  gli  insediamenti  produttivi,  per
l’indeterminatezza ed incertezza seminate nel campo delle opere pubbliche, pensando ad esempio
al recupero e riutilizzo della ex “Perfosfati” o al cosiddetto Palazzetto dello sport di Pradipozzo, per
le scelte radicalmente sbagliate ed inaccettabili per la comunità come il park in via Valle ed infine,
non meno importante,  per il mancato confronto con i cittadini e le Associazioni della comunità.

Ed è così che mentre il Sindaco Favero e l’ex Sindaca Senatore litigano con sterili prove di forza,
condannando la città all’immobilismo , alla regressione ed alla marginalità istituzionale,  la città
di S.Donà di Piave ed il suo mandamento hanno ricevuto il riconoscimento istituzionale di Autorità
Urbana del “Basso Piave”, una delle nove autorità del Veneto che consentirà a quel territorio di
trattare direttamente con la Regione politiche e risorse del Fondo Europeo di Sviluppo in materia
di  digitalizzazione,  competitività  delle  imprese,  sostenibilità  ambientale,  mobilità  ed inclusione
sociale. Per il momento la regione ha assegnato alla nuova autorità urbana 15 milioni di euro che
vanno a sommarsi alle risorse del PNRR.
Portogruaro non può più attendere; Portogruaro merita di meglio; si restituisca quanto prima la
parola agli elettori.
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