GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”
CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE

Alla signora Sindaco Maria Teresa Senatore – sede
Al Presidente del Consiglio Comunale Gastone Mascarin - sede

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo di Centrosinistra “Più Avanti Insieme”
presentano, ai sensi dell'art.33 del regolamento del Consiglio Comunale, la seguente
interrogazione consiliare a risposta scritta avente per oggetto: “Progetto Front Office”

Ø Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 29.12.2016 con la quale veniva approvato
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il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, il DUP 2017-2019, il Programma
Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 e l’Elenco Annuale 2017;
Ø Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 28/11/2017 con cui venivano approvate le

variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019 e con il quale veniva stanziato l’importo di Euro 32.000
per l’esecuzione dei lavori di realizzazione, mediante fornitura e posa in opera di arredi, di un “Front
Office” al piano terra del palazzo municipale, chiamato “Sala delle Colonne”;
Ø Vista la Determina n. 2464 del 28/12/2017 con cui veniva approvato il progetto esecutivo redatto

dall’Area Tecnica a firma del dott. arch. Damiano Scapin per la realizzazione del nuovo “Front
Office” del Comune di Portogruaro e veniva approvata la procedura di affidamento della fornitura e
posa in opera degli arredi per la realizzazione del progetto stesso;
Ø visto altresì che, sempre con Determina n. 2464 del 28/12/2017, veniva attivata la procedura di gara

per la fornitura e posa in opera dei nuovi arredi con i quali procedere all’allestimento al piano terra
del palazzo municipale del nuovo “Front Office” del Comune di Portogruaro, mediante MEPA
attraverso trattativa diretta n. 369519 del 27/12/2017 dell’importo di Euro 25.670 (IVA22% e oneri
per la sicurezza esclusi) ed impegnata la relativa spesa, finanziata con fondi propri
dell’Amministrazione Comunale;
Ø vista la Determina n. 2235 del 18/12/2018 con cui veniva aggiornato il quadro economico e affidata

alla Ditta Vemar di Portogruaro la fornitura e la posa in opera degli arredi per la creazione del nuovo
“Front Office” del Comune di Portogruaro per un importo di Euro 30.762,30 IVA 22% compresa,
impegnato in Bilancio alla Mis 01 Prg 05 Tit 2 Mac 02 - cap. 3915 “Lavori di straordinaria
manutenzione e di adeguamento edifici comunali diversi” del Bilancio esercizio 2017 con la
occorrente disponibilità;
Ø letta la relazione del progetto secondo la quale il nuovo ufficio a sportello, posto nella Sala delle

Colonne del Palazzo Municipale del XIV secolo, rispondeva all’obiettivo di “fornire un servizio di
informazione e comunicazione che valorizzi il diritto del cittadino ad essere informati, ad essere ascoltati e ricevere una
risposta chiara ed esauriente e (…) dovrà favorire il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini, garantire la
trasparenza dell’azione amministrativa, promuovere una maggiore efficienza e qualità nei servizi e nelle prestazioni
erogate”;

Ø considerato che il progetto “Front Office” consentirebbe di accentrare gli uffici comunali nella sede

del palazzo municipale, mediante l’installazione di un banco front-office lungo il lato meridionale
della Sala delle Colonne, inserendosi all’interno degli spazi intervallati dalle colonne e dai pilastri
esistenti ed affiancando al piano del bancone postazioni di lavoro, composte da scrivania, cassettiera
e seduta per operatore;
Ø venuti a conoscenza dalla stampa della volontà di questa Amministrazione Comunale di trasferire

alcuni uffici nella Villa Comunale, compresa “Sala Caminetto” da sempre utilizzata come spazio
pubblico di incontri, per adeguare gli uffici comunali aperti al pubblico, alle norme ed alle direttive in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e di accessibilità a tutti, con eliminazione
delle barriere architettoniche.
Tutto ciò premesso, si interroga la Signora Sindaca per sapere:
1 – Quali sono le ragioni per cui, dall’approvazione del progetto “Front Office” che risale al dicembre
del 2017 e dall’avvio della procedura di gara in uguale data, l’Amministrazione Comunale non ha
proceduto alla sua attuazione per accentrare gli uffici comunali nella sede municipale e migliorare così il
servizio di informazione ai cittadini come si può leggere fra gli obiettivi indicati nella relazione del
progetto stresso.
2 - Cosa intende fare l’Amministrazione Comunale rispetto al progetto “Front Office”.
3 - Quali sono le ragioni che hanno fino ad oggi impedito all’Amministrazione Comunale di esporre con
chiarezza ed uniformità il proprio piano di riorganizzazione degli uffici comunali in ordine al tema della
sicurezza ed accessibilità ai luoghi pubblici, sia in sede di Commissione e di Consiglio Comunale, sia in
sede sindacale con i dipendenti comunali, primi soggetti interessati e coinvolti da tutta la riorganizzazione
del loro ambiente di lavoro.
f.to Marco TERENZI
f.to Irina DRIGO
f.to Roberto ZANIN
f.to Vittoria PIZZOLITTO
Portogruaro 28 febbraio 2019

