
CONTINUIAMO COSÌ

Bilancio della Giunta SenatoreCari concittadini,
con questo foglio informativo Il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra - Più Avanti Insieme” ha voluto fare il punto sui due anni di Governo della nostra Città 
dell’Amministrazione Senatore.
Emergono una carenza di visione d’insieme, una programmazione debole, un’amministrazione piatta e senza prospettive, che si limita a quanto un 
Comune deve obbligatoriamente garantire.
Una gestione in solitudine, senza un rapporto costruttivo diretto con i cittadini e le Associazioni delle reti economica, sociale e culturale.
Portogruaro in questi 24 mesi si è giocata molto della sua credibilità di capoluogo di mandamento negli organismi sovracomunali.
L’Amministrazione di centro destra, in questi primi 2 anni di governo ha segnato la sua pratica amministrativa con decisioni calate “dall’alto” nel segno della 
immotivata discontinuità amministrativa, senza alcun “ascolto” e con un approccio aggressivo che ha generato conflitti, contrapposizioni e tensioni. 
Il tratto distintivo subito manifestato è stato disfare, anziché fare; regredire, anziché progredire; spendere, anziché investire.
Il bilancio di questi due anni è secondo noi disarmante. 

CANCELLATA LA CONTINUITÁ AMMINISTRATIVA
L’Amministrazione Senatore ha annullato progetti di importanza strategica per la Città sui quali i Consigli Comunali e le precedenti Amministrazioni 
avevano approvato indirizzi realizzativi, e investito, risorse professionali e finanziarie, generando spesso incertezze e colpevoli ritardi a danno della Comunità.

MANCATO IMPULSO SOCIO-ECONOMICO
Sul piano socio-economico, non è stata portata a compimento la progettualità delle precedenti amministrazioni costruita e condivisa con le Categorie 
Economiche, fondata sull’Agenda Centro Storico, sul Distretto Commerciale insieme a Caorle e Concordia, sulla Zona 20, sulle agevolazioni fiscali per gli 
operatori economici del Centro Storico, su azioni integrate e congiunte per promuovere a livello turistico l’immagine della nostra Città quale retroterra 
immediato di uno dei più grandi bacini turistici d’Europa.

UNA VIABILITÁ CHE “OFFENDE” IL CENTRO STORICO
La nuova viabilità ha comportato il ritorno delle macchine in tutto il Centro Storico, con la radicale modificazione della viabilità e la rimozione totale 
della ZTL anche nelle giornate festive. Un provvedimento che guarda al passato, in netta controtendenza rispetto a quanto accade a livello nazionale ed 
europeo, soprattutto, nelle città che possiedono centri storici di pregio come quello di Portogruaro. 

MARGINALITÁ SUI GRANDI TEMI
Sui grandi temi - Acque, Terza Corsia, Interporto, Sviluppo – il nostro Comune ha un ruolo marginale ed ha rivelato la sua incapacità di collaborare con 
gli altri Enti. Così come ha dimostrato di essere del tutto subalterno alla scelte irresponsabili della Regione sulla delicata questione dell’ospedale: 
depotenziamento di diversi reparti a favore di San Donà e chiusura per due anni del punto nascita. 
Portogruaro ha perso peso politico ed autorevolezza nell’ambito del Veneto Orientale, della Città Metropolitana, della Regione Veneto. Nonostante il 
Sindaco Senatore sia Consigliere delegato ai lavori pubblici della Città Metropolitana, nulla è stato fatto per il territorio. Inoltre, l’Amministrazione Senatore si è 
dimostrata incapace di relazionarsi positivamente con le comunità e le istituzioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

INDEBOLITE LE ECCELLENZE
É incomprensibile la scelta di ridurre drasticamente le risorse a supporto della Fondazione Portogruaro Campus, in un momento in cui si sta rafforzando 
il collegamento fra scuola, alta formazione e lavoro, e della Fondazione Santa Cecilia con la previsione del disimpegno futuro da parte dei soci fondatori, 
Comune e Città Metropolitana. Ciò sta comportando un reale ridimensionamento delle attività, con il concreto rischio di una crisi radicale dopo 180 anni 
di storia (1838). Due eccellenze che così vedranno compromesso il loro futuro.

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI: AZZERATI
L’Amministrazione Senatore si è anche distinta per la mancanza di un sistematico coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni 
sui temi strategici della Città, nonostante gli impegni elettorali sottoscritti dalla coalizione del Sindaco Senatore.

MANCATA GESTIONE DELLA QUESTIONE RICHIEDENTI ASILO
Sul tema della presenza dei richiedenti asilo a Portogruaro, l’Amministrazione non si è mai espressa e non ha mai preso posizione creando un colpevole 
vuoto istituzionale, gestito solo grazie all’attività delle associazioni di volontariato, ed è stata incapace di disinnescare un clima di tensione per motivi 
politici interni alla sua maggioranza. Ha fatto così nascere un’emergenza inesistente e dato una brutta immagine della Città.

L’IMPEGNO DEL GRUPPO CENTROSINISTRA PIÚ AVANTI INSIEME
Il Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha sempre documentato ed argomentato le posizioni sui grandi temi che hanno riguardato la comunità come 
sanità ed ospedale, viabilità, scuola, impianti sportivi e verde pubblico, ruolo del Comune nel Veneto Orientale e nella Città Metropolitana, sollecitando ed 
avanzando proposte, anticipando spesso le iniziative della Giunta Senatore ed incalzando la maggioranza a dare risposte, ed abbiamo sempre cercato 
di accompagnare la nostra proposta politica ed amministrativa con l’informazione ai cittadini, direttamente o attraverso i media.

LA PORTOGRUARO CHE VOGLIAMO
Il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra – Più Avanti Insieme” continuerà, dall’opposizione, il proprio impegno per promuovere una città senza divisioni fra 
centro e periferia, una Città partecipata e solidale dove tutti, nessuno escluso, possano vivere bene, una Città aperta e sicura dove guardare con fiducia 
al futuro, una Città in grado di generare formazione e cultura, in grado di attrarre occupazione ed attività economiche aperte all’innovazione, 
capace di riprogettare i propri luoghi in armonia con la propria storia e con il proprio paesaggio, senza consumare suolo, per divenire una città sempre 
più accogliente e più bella.  
Vogliamo una Città che recuperi autorevolezza istituzionale e peso politico, che sappia guardare oltre i propri confini, porta d’ingresso verso 
il Friuli Venezia Giulia e verso l’est Europa.  

Questa è la Portogruaro che vogliamo e per la quale continueremo ad impegnarci.

Gruppo Consiliare Centro Sinistra Più Avanti Insieme
Partito Democratico  - Circolo di Portogruaro



IMPEGNI ELETTORALI - Attività prioritarie di “Pronto intervento”:  piste ciclabili, marciapiedi, coperture edifici 
comunali, messa in sicurezza viabilità pedonale, manutenzione dei fossi e pulizia pozzetti per tutela idrogeologica, accessi 
sicuri nelle scuole.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – Un elenco di intenzioni e di cose ancora da fare inerenti ad una gestione del tutto ordinaria che 
si limita a quanto un Comune deve obbligatoriamente garantire. 

Le promesse elettorali hanno le gambe corte

IMPEGNI ELETTORALI - Interventi prioritari Zona Est: messa in sicurezza incrocio Lugugnana.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - É stata realizzata una rotonda che peggiora la viabilità perché troppo piccola e che è inidonea 
per i mezzi più grandi.

Inadeguatezza progettuale
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IMBARAZZANTE

INSICURA

IMPEGNI ELETTORALI - Interventi prioritari Zona Ovest: realizzazione rotonda di accesso a Lison dalla Strada Statale, 
riapertura del passaggio a livello di Lison, riapertura negozio alimentari di Lison, nuovo accesso scuola Pradipozzo, Centro 
Prelievi a Pradipozzo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Nessun progetto realizzato.

La propaganda è un’arte…

INACCETTABILE

IMPEGNI ELETTORALI - Tasse: riduzione di almeno il 20% dell’aliquota IMU per i fabbricati industriali e snellimenti 
burocratici.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Ad oggi nessuna politica di fiscalità di vantaggio per promuovere le attività commerciali, nessuna 
riduzione dell’IMU, ad esempio, per garantire canoni di affitto degli immobili per le attività più bassi e sostenibili. Nessun 
snellimento burocratico.

Avrei voluto ma non sono capace

IMPEGNI ELETTORALI - Teatro Russolo e Fondazione Santa Cecilia: ridefinizione attività del Teatro con la verifica della 
possibilità di proiezioni cinematografiche, ridefinizione dell’impostazione culturale ed economica del Teatro Russolo troppo 
“eccentrica”, verifica della partecipazione economica alla Fondazione Santa Cecilia.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – Nessun progetto per la realizzazione della galleria del Teatro; deciso il ridimensionamento 
della stagione teatrale con la conseguente diminuzione degli abbonamenti. Approvata una convenzione che diminuisce 
il contributo alla Fondazione Santa Cecilia del Comune e della Città Metropolitana, i soci fondatori, fino al completo 
disimpegno finanziario dal 2019. 

Con la cultura non si mangia!

IMPEGNI ELETTORALI - Sviluppo economico e occupazione: riapertura della viabilità nel Centro Storico per incentivare le 
attività commerciali, elaborazione di una strategia di sviluppo per non far emigrare i portogruaresi per un posto di lavoro, 
creazione di nuovi spazi di incontro per i giovani.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Nessun rilancio delle attività commerciali né aumento di acquisti, con la riapertura della viabilità 
del centro, che ha però portato al deterioramento di San Giovanni, all’aggressione dei beni architettonici, all’insicurezza per 
pedoni, biciclette e carrozzine.

Indietro tutta!

IMPEGNI ELETTORALI - Bilancio comunale: portare a zero l’avanzo di amministrazione per non prelevare dalle tasche 
dei cittadini il denaro ed erogarlo per iniziative superflue ed inutili perché il bilancio del comune non prevede avanzi attivi 
e utili di bilancio.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Non c’era nessun buco nel bilancio comunale e non doveva essere risanato. Buona parte 
dell’avanzo di amministrazione di 6 milioni di euro poteva essere speso in questi due anni, per creare cantieri e occupazione! 
Si è scelto di non fare investimenti significativi per la Città, aumentando l’avanzo di altri 2 milioni di euro.

Ecco il cambiamento!

INCAPACITA

IMPEGNI ELETTORALI - Istruzione: rafforzamento del Polo Universitario come obiettivo prioritario con l’aumento dei corsi 
di laurea e attività per la formazione costante sia di studenti che di lavoratori.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – Nessun rafforzamento! Ma taglio cospicuo delle risorse assegnate alla Fondazione Portogruaro 
Campus, che appare così in difficoltà per il mantenimento dei corsi e dell’attività formativa presente.

Tagli alla formazione

IMPEGNI ELETTORALI - Interventi per risanare il rapporto con i cittadini nell’ottica della trasparenza e della 
comunicazione: le intenzioni/azioni amministrative saranno al massimo della trasparenza e comunicate con continuità, 
perseguire sempre la centralità del cittadino per contribuire alla sua crescita e al suo benessere, renderlo partecipe alle scelte 
di governo, migliorando e moltiplicando le occasioni e le modalità di colloquio e semplificando le procedure burocratiche

OBIETTIVI RAGGIUNTI - In 2 anni nessun incontro per le modifiche della viabilità, per illustrare il bilancio, per le opere 
pubbliche o su tematiche di interesse pubblico. Nessuna informazione, nessun incontro, nessuna trasparenza, nessun 
metodo sistematico è stato perseguito nel rapporto con i cittadini.

Cittadino, non sei nei miei pensieri!

IMPEGNI ELETTORALI - Rapporti Istituzionali: riappropriarsi del ruolo di leadership territoriale in vista della Città 
Metropolitana, Portogruaro deve riconquistare il ruolo di guida del mandamento con un’attenta programmazione politica 
per valorizzare il territorio e il recupero dei servizi e delle strutture sottratte al comune. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Negli ultimi due anni Portogruaro ha vistosamente indebolito il suo ruolo di leadership di 
capoluogo di mandamento: è subalterna a S.Donà di Piave, ininfluente nella Città Metropolitana - nonostante il Sindaco 
Senatore ne sia consigliere delegato ai lavori pubblici - ha perso il Giudice di Pace ed alcuni reparti dell’Ospedale, oltre a 
quelli declassati come il punto nascite, inoltre le quote sanitarie pro-capite dell’ASL 4 sono le più basse del Veneto. 

Comune: piccolo è bello!

IMPEGNI ELETTORALI - Sicurezza: diminuire la quantità di furti che ci sono nel territorio comunale con la riqualificazione 
della polizia Locale con la figura del poliziotto-vigile di quartiere garantire una qualità della vita serena e sicura ai cittadini.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Non risultano attivi nuovi progetti sulla sicurezza della Città! che  di fatto era ed è una città sicura 
e, rispetto ad altri territori, ha sempre avuto una tasso di criminalità più basso. La sicurezza non è soltanto un problema di 
ordine pubblico, ma riguarda la legalità, la prevenzione, la formazione e la coesione sociale.

Miopi per scelta

IMPEGNI ELETTORALI - Ambiente: tutelare l’ambiente del territorio aumentando gli spazi verdi pubblici, aumentando le 
zone boschive, istituire l’anagrafe canina 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - L’ambiente non è un punto di forza dell’Amministrazione: non solo non ci sono progetti strategici 
per l’incremento delle zone verdi, come il bosco di Lison o a favore della tutela degli animali, ma anche si vuole realizzare 
un parcheggio nel parco di via Valle, in uno dei polmoni verdi della città, usato da sempre da sportivi e da famiglie per 
vivere all’aria aperta. 

L’ambiente non è una priorità

IMPEGNI ELETTORALI – Opere Pubbliche: completamento nel piano di manutenzione dei fabbricati scolastici; avvio di un piano di 
attuazione delle piste ciclabili, eliminazione delle barriere architettoniche.

OBIETTIVI RAGGIUNTI - Non risultano nuovi interventi per la realizzazione di piste ciclabili, per la realizzazione del nuovo Archivio 
Storico, né per l’ampliamento della scuola Pascoli e la manutenzione degli edifici scolastici se non quelli già finanziati negli anni 
precedenti. Sono stati annullati progetti esecutivi già approvati dall’iter istituzionale e di importanza strategica per la Città: il Park 
Interrato PIO X perdendo un contributo di 1 milione di euro; la messa in sicurezza della Torre Civica Campanaria, generando un’incauta 
disputa con la Curia e la Parrocchia, la riqualificazione funzionale dell’Ex Perfosfati, ignorando il progetto definitivo funzionale al “Bando 
Periferie” e allungando le procedure mettendo a rischio il contributo del Governo. 
Le uniche opere pubbliche programmate e ritenute utili alla Città dalla Giunta sono il forno crematorio e la rotonda di San Giovanni.

Fai l’inutile e disfa l’utile

IMPEGNI ELETTORALI - Sport: realizzazione di nuovi impianti per rugby e pattinaggio e rivalutazione degli spazi per tutte le 
associazioni sportive.

OBIETTIVI RAGGIUNTI – Nessun finanziamento o nuovo progetto per gli impianti sportivi! Il rugby ha rimediato alla 
mancanza di strutture con dei prefabbricati frutto di investimenti propri, il pattinaggio non ha la sua pista e gli interventi su 
piscina comunale e altri piccole manutenzioni, pur finanziati e con progetti già pronti della precedente Amministrazione nel 
2014, sono ancora da realizzare. 

Lo sport è faticoso

Cari concittadini, 
la nostra comunità è come bloccata, inespressa, incapace di esprimere tutto il suo potenziale positivo.
Riteniamo che a questa situazione abbiano contribuito in modo decisivo le politiche e le azioni amministrative della Giunta Senatore e 
della maggioranza che la sostiene, che riteniamo carenti di visione, inadeguate ed incapaci di promuovere un dinamismo sociale, 
culturale ed economico all’altezza della nostra Città.
A due anni dall’insediamento dell’Amministrazione Senatore intendiamo dunque proporvi un bilancio dell’attività amministrativa.
Lo facciamo partendo dal suo programma elettorale presentato nel 2015: gli impegni elettorali sono quanto riportato in sintesi nel 
programma del Sindaco Senatore e gli obiettivi raggiunti sono informazioni e notizie tratte da dati di fatto, atti e documenti di governo.
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