
GRUPPI DI MAGGIORANZA 

GRUPPO CONSILIARESENATORE 

La nostra Città, i nostri concittadini : eccellente comunità che 
vuole e deve essere unità e collegata 
Opere importanti sono necessarie perché una comunità 
sia veramente unita e col legata. Opere quali le piste ciclabili 
con sottopassi, per consentire il collegamento tra le frazion i 
e il centro, luogo di sed i scolastiche, università, servizi 
amministrativi' e luogo di "governo" della città. 
E' importantissimo che entro settembre 2022, come indicato 
in modo preciso nel DUP approvato, si proceda all'awio delle 
procedure per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale 
che raggiunge da viale Cadorna la località di Summaga e 
tutta l'area nord-ovest del Comune di Portogruaro. Anche 
il completamento dei realizzandi sottopassi da parte di RFI 
appare improcrastinabile per fina lmente annu llare i pesanti 
disagi che alcuni anni i nostri concittadini devono subire. 
Non possiamo poi dimenticare che le realtà frazionali debbono 
avere servizi importanti . Possiamo dimenticarci del parcheggio 
del cimitero di Lugugnana? Possiamo dimenticare le richieste 
dei cittadini di Portovecchio circa la valorizzazione di "Villa 
Bombarda" e della rea lizzazione di parcheggi nei siti idonei? 
Possiamo dimenticare la richiesta di tanti genitori per il 

GRUPPI DI MINORANZA 

GRUPPO nCIVICI EDEMOCRATICI" 
Sostegno alle fragilità, sviluppo sostenibile ed inclusivo, 
traffico e verde; le priorità di C&D 

Portogruaro risch ia un concreto declino sul piano demografico 
e socio-economico e deve recuperare autorevolezza e 
ruolo istituzionale. Avrebbe bisogno di un governo coeso, 
lungimirante, capace di ascoltare, programmare, promuovere 
ed alimentare le vocazioni, le energie, le risorse, le competenze 
della comunità. A maggior ragione in questo periodo di 
transizione, di innovazione e di disponibi lità di risorse senza 
precedenti. Ed invece il Sindaco e l'Amministrazione non 
hanno un"'idea" di città, non hanno forza ed autorevolezza 
perché retti da una maggioranza che non è mai stata tale, 
e che continua a caratterizzarsi su l dualismo improduttivo e 
mortificante fra il Sindaco Favero e l'ex Sindaco Senatore, 
II' 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. Grazie al nostro Gruppo l'Amministrazione, 
prima di modificare la viabilità attraverso la rea lizzazione del 
"Ring", dovrà aggiornare il Piano Urbano del Traffico, con 

Lega Salvini Premier - Liga Veneta; Gruppo Senatore; 
Forza Portogruaro, Fratelli d'Italia 

supporto al mantenimento dei plessi scolastici delle primarie 

sia a Summaga, sia a Pradipozzo, sia a Giussago, sia a 

Lugugnana. Certamente no e la loro voce su questi temi e su 

altri temi è la nostra voce. 

Voce che parla di tutela del verde, del rispetto dell'ambiente, 

rispetto dell 'attuale circolazione stradale con verifica dei flussi 

automobilistici e delle implicazioni sul piano dell'inquinamento, 

di supporto ai più fragi li , di vicinanza e servizio del pubblico, 

con parole semplici e procedure immediatamente intuibili , 

all'utente privato, di difesa e crescita dell'economia della nostra 

città, di mantenimento e valorizzazione dei nostri preziosi 

servizi (asporto rifiuti, servizi cimiteriali, acquedotto efognatura, 

trasporto pubbl ico, RSA, Hospice, ospedale, scuole, presidi 

di polizia e dei carabinieri, protezione civile, centri estivi per 

bambini, servizi parrocchiali e di associazioni di volontariato, 

solo per citarne alcuni) 

Soprattutto però ci preme sottolineare che i vostri problemi 

sono i nostri problemi e di quelli ce ne facciamo carico. 


IL GRUPPO CONSILIARE SENATOR E: 

Bravo Bertilla, Morsanuto Angelo, Senatore Maria Teresa, 

Stival Renato 


Gruppo "Civici eDemocratici" 


valutazioni che saranno sostenute dai dati, dalle informazioni 

e dagli studi degli impatti delle soluzioni individuate sulla 

condizione di mobilità, su lla sicurezza, sull'inquinamento, sul 

risparmio energetico e sul rispetto dei valori architettonici ed 

ambientali. E' grazie all' iniziativa dei "Civici & Democratici" 

se in Consiglio Comunale si è parlato di Piano Comunale 

del Verde, strumento urbanistico ormai indispensabile, che 

avrebbe prodotto un censimento del verde, la redazione di un 

nuovo regolamento, la redazione di un quadro programmatico 

e coerente per importanti interventi di implementazione delle 

aree verdi, di valorizzazione di parchi ed aree boschive e di 

forestazione urbana, sostenuto da adeguate risorse, comprese 

quelle del PNRR. Ebbene la maggioranza ha bocciato 

compatta la delibera di indirizzo sull'adozione del Piano 

del Verde, Del resto questa maggioranza su centro storico 

ed aree verdi ha adottato politiche, progetti e realizzazioni 

anacronistiche, datate di decenni che deprimono la vitalità 

della cittadina. Su un'agenda per Il centro storico, su lla 

valorizzazione e manutenzione del verde e sulla tutela del 

Parco di Via Valle orienteremo le nostre prossime iniziative di 

contrasto delle politiche di questa maggioranza. 
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