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PORTOGRUARO

Il centrosinistra boccia il pro-
gramma delle opere pubbliche
della giunta Senatore. Chiesto
in primo luogo lo stralcio del
parcheggio di via Valle, della ro-
tatoria di San Giovanni e
dell’impianto crematorio. Il
gruppo Centrosinistra più avan-
ti insieme ha definito il Piano
delle opere pubbliche
2018/2020 adottato dalla giunta
“un documento parziale, caren-
te sul piano informativo e privo
di una visione strategica”. Circa
50 le osservazioni presentate
dal gruppo, a cui si aggiungono
altre venti proposte di inseri-
mento di interventi, alcuni nuo-
vi altri già oggettodi impegni da
parte dell’amministrazione,
che invece sono scomparsi
dall’elenco. «Annotiamo - ha in-
dicato il capogruppo Marco Te-

renzi - comealcuneopere senza
alcunamotivazione siano di fat-
to scomparse; altre invece, sulle
le quali sono stati espressi dub-
bi e critiche, vengono ripropo-
ste. E’ il caso del tempio crema-
torio che, seppur bloccato dalla
regolamentazione regionale,
viene comunque riproposto per
il 2020». Il gruppo ha rimarcato
la propria contrarietà anche sul-
la rotatoria di San Giovanni,
bollata come “uno spreco di ri-
sorse e una scelta contro un più
razionale uso del centro stori-
co”. «Una questione poi che
sembra abbandonata - conti-
nua Treenzi - è quilla del futuro
delPipdiNoiari, dell’Interporto
e dell’Autoparco, strutture stra-
tegiche che sono state oggetto
di investimento da parte delle
precedenti amministrazioni.
Questa giunta dovrebbe mette-
re in campo nuove azioni tese a
valorizzarle».

ALTRE CRITICHE
Criticheanche sull’assenzadi

un progetto per il completa-
mento del Polo sportivo di San
Nicolò e sulla messa in sicurez-
zadel campanile delDuomo. Su
quest’ultimopunto il centrosini-
stra ha chiesto che l’accerta-
mento della proprietà trovi una
sua conclusione, che venga
adottato un atto consiliare
sull’accordoper la salvaguardia
del bene e chevengaprecisato il
finanziamento dell’opera.
«L’unico intervento che viene
presentato come una novità -
conclude il capogruppo - è la ‘ri-
strutturazione e manutenzione
straordinaria della piscina co-
munale’. Quanto costerà real-
mente non è chiaro, così come
la verifica su eventuali ricadute
sulle tariffe, sulle modalità ge-
stionali, sugli interventi straor-
dinari edordinari».

Teresa Infanti
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TURISMO

Aumentate le tariffe dell’im-
posta di soggiorno: per Conf-
commercio, pur essendo una
decisione che va a pesare su un
momento già delicato, vi sono
segnali positivi.
L’amministrazione comuna-

le di Caorle ha presentato il
nuovo tariffario dell’imposta:
per il settore alberghiero, la
giunta ha previsto che per i
quattro stelle si passerà da 0,70
a 1,50 euro al giorno, introdu-
cendo anche una diversa tarif-
fazione per i quattro stelle su-
perior pari ad 1,80 euro. Per
quanto riguarda i tre stelle il
balzello passerà da 0,60 ad 1 eu-
ro, con un aumento ad 1,20 eu-
ro per i tre stelle superior. Per
gli alberghi a 2 ed 1 stella, ri-

spetto agli 0,50 e 0,40 euro per
notte, si arriverà a 0,70 e 0,50
euro. Aumenti in arrivo anche
per il settore extralberghiero:
nei villaggi turistici la tariffa
crescerà da 0,50 ad 1 euro, nei
campeggi a tre e quattro stelle
da0,40a0,70 euroed infinenei
campeggi a 2 stelle da 0,30 a
0,50 euro. Come si noterà in al-
cuni casi si sfiora il raddoppio.
Cambia radicalmente la ge-

stione dell’imposta di soggior-

no per quanto riguarda gli ap-
partamenti dati in affitto a turi-
sti: se prima erano previste ta-
riffe forfettarie (3,5 euro fino a
14 giorni e 7 euro da 15 a 30 gior-
ni), in futuro sarà previsto un
importo di 0,80 euro per pre-
senza. Per i soggiorni superiori
almese, la tassa di soggiorno ri-
marrà forfettariamente stabili-
ta, passando però da 15 a 22 eu-
ro.

OTTIMISMO
Secondo Confcommercio, la

nuova tassa di soggiorno preve-
de delle novità positive tra le
quali il riequilibrio tra quanto
versatodagli ospiti degli hotel e
quelli del settore extra-alber-
ghiero, il tetto limitedei primi 7
giorni di permanenza per l’ap-
plicazione dell’imposta, la pre-
sentazione di un Piano del turi-

smo comunale che prevede la
destinazione certa di somme,
la creazione dell’Organizzazio-
ne di gestione della Destinazio-
ne turistica denominata “Dmo
Caorle”. «Siamo orgogliosi – ha
detto Celio Bortoluzzi, presi-
dente del Gruppo alberghi Con-
fcommercio delegazione di
Caorle - abbiamo colto i frutti
di un lavoro che va avanti da
tempo. L’auspicio è quello di
una sempre più fattiva collabo-
razione tra il privato e la pub-
blica amministrazione per
guardare al futuro con consa-
pevolezza e ottimismo. Traccia-
re e supportare adeguate strate-
gie commerciali è di fondamen-
tale importanza per la nostra
località».

RiccardoCoppo
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Grande festaoggi, inviadei
PescatoriaCaorle,per i 102
annidiVittoriaZecchin.Nata il
23dicembre1915aCa’Corniani
si èpoi sposataconAntonio
OscarRossetti.Dopoessersi
trasferitaaCaorlehaavuto
quattro figli,Giovanna, Ivone,
OlgaeRoberto,dai quali sono
poiarrivati 13nipoti e 18
pronipoti, tutti affezionatissimi
allaprogenitriceechecon lei
festeggerannoquesto
invidiabile traguardo.Nonna
Vittoriaper tutta lavitaha
curato lacasaed i figli, oltrea
svolgere laprofessionedi
cuoca.La suamemoriadi ferro
è intattaancoroggi.

R.Cop.
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Anche quest’anno si potrà
attendere in Piazza della Re-
pubblica l’arrivo del nuovo an-
no tra lamusica e gli intratteni-
menti di Radio Piter Pan e i
suoi dj.
Con il sostegno del Comune

e di Confcommercio, domeni-
ca 31 dicembre, dalle 22, andrà
infatti in scena il terzo Capo-
danno in Piazza, titolato que-
st’anno “Loading 2018”.
Fedro, Alice Fassina e Dimo

Dj faranno divertire il pubbli-
co con spettacoli di luci laser e
altre sorprese tra cui un robot
gigante che ballerà a ritmo di
musica. Il programmadella se-
rata prevede anche l’esibizio-
ne live di una band per un “Tri-
buto italiano”.
«Si tratta di un’occasione di

aggregazione per giovani e fa-
miglie a cui come amministra-
zione non abbiamo voluto ri-
nunciare» - commenta il vice-
sindaco e assessore alla Comu-
nicazione,Ketty Fogliani.
«Quest’anno, per risponde-

re alla Direttiva Gabrielli sulle
manifestazioni pubbliche, -
conclude - abbiamorafforzato,
come alla Fiera di Sant’An-
drea, anche il servizio d’ordine
e di controllo, che l’allestimen-
todi barriere antisfondamento
e la presenza degli steward. Ci
auguriamo che la festa riscuo-
ta il successo degli anni scorsi
e che il capodanno portogrua-
rese possa diventare per tanti
un evento a cui non si può
mancare».
Nei prossimi giorni verran-

no firmate le ordinanze sulla
regolamentazione del traffico
e sulle disposizioni per la tute-
la della sicurezza urbana e del-
la pubblica incolumità.

t.inf.

CINTO

All’avvio in gennaio i lavori
di riqualificazione del Centro
culturale “Stefanuto” di Setti-
mo. Dopo l’intervento di ri-
qualificazione per 280mila
euro della sede del Parco Le-
mene Reghena, all’exmulino,
nel capoluogo, ora sarà la
struttura culturale della fra-
zione a beneficiare dell’inter-
vento comunale. «Allo Stefa-
nuto sono previsti lavori per
114mila euro, finanziati al
50% dalla Regione del Veneto
- spiega l’assessore ai lavori
pubblici Alessandro Coccolo
– che prevedono importanti
interventi per l’abbattimento

delle barriere architettoni-
che; l’impiantistica e lamessa
a norma degli ambienti». Il
centro culturale Stefanuto sa-
rà poi sotto il controllo delle
telecamere. «Inmerito alla si-
curezza - dice Coccolo - sali-
ranno a 12 le telecamere in-
stallate nel territorio comuna-
le. Nel 2018 verrà completata
la rete comunale di videosor-
veglianza: nel 2017 sono state
installate 7 telecamere e ora
ne verranno installate altre 5.
Le nuove telecamere garanti-
ranno la sicurezza al Centro
culturale, le piazze di Cinto e
di Settimo, il polo sportivo e
l’area industriale Leonardo
DaVinci».

MaurizioMarcon

NO AL PARCHEGGIOManifestazione contro la creazione di un posteggio nell’area verde di via Valle.

`“Più avanti” presenta 50 osservazioni
e varie proposte di inserimento di interventi

`Chiesto lo stralcio del parking di via Valle,
della rotonda di S. Giovanni e del crematorio

Festa per i 102 anni
di nonna Vittoria

Caorle

CONCORDIA

L’Amministrazione di
Concordia Sagittaria ieri, in
municipio, alla presenza del-
le associazioni locali, ha pre-
miato i 10 ragazzi vincitori
delle Borse di studio 2017, ini-
ziativa giunta alla terza edi-
zione. Dopo il saluto del sin-
daco Claudio Odorico che ha
tracciato una quadro delle
azioni del 2017, portando gli
auguri dell’amministrazio-
ne, il consigliere delegatoAl-
berto Canciani ha ringrazia-
to gli sponsor che anche que-
st’anno hanno contribuito al-
la buona riuscita dell’iniziati-
va (Banca credito cooperati-
vo Pordenonese, Agenzia

Lampo, Anese srl, Battiston
Vittorino snc, Burigatto Cera-
miche, CentroGommeConcor-
dia, Cofidi veneziano, Conf-
commercio, Coldiretti, Coope-
rativa Santo Stefano). Le borse
sono andata a Alessia Moretto,
Valton Tahiraj, Alessia Guer-
nieri, Arianna Spironello,Mar-
co Banini, Chiara Maione, Njo-
mza Hykolli, Enrico Fontanel,
Maikol Geromin, Elena Sofia
Valerio. Infine è stato proietta-
tounvideo inerente alBilancio
sociale, una novità per il comu-
ne di Concordia, ovvero la pos-
sibilità per i cittadini di decide-
re insieme all’amministrazio-
ne le operazioni future. Nel
2018 nonmancheranno le novi-
tà.

M.Cor.

Consegnate a 10 ragazzi
le borse di studio comunali

CASO SANT’ANDREA

Campanile del Duomo, il Pd
domanda che sia accertata la proprietà,
venga concordata la salvaguardia
e sia individuato il finanziamento

A gennaio la riqualificazione
del centro culturale Stefanuto

AUMENTI IN ARRIVO

ANCHE NEI VILLAGGI

E NEI CAMPEGGI

CAMBIA LA GESTIONE

NEGLI APPARTAMENTI

IN AFFITTO

`Previste barriere
antisfondamento
e la presenza di steward

Capodanno in piazza
Via al piano sicurezza
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Capodanno in piazza

Portogruaro

Tassa di soggiorno, a Caorle (quasi) si raddoppia

Tiro a segno del centrosinistra
sul Piano delle opere pubbliche


