GRUPPO CONSILIARE CENTRO SINISTRA PIU' AVANTI INSIEME
Comune di Portogruaro

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro
Alla Sig.ra Sindaco del Comune di Portogruaro
Sede Municipale

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 avente per
oggetto:
“ Riorganizzazione sedi acquedotto LTA spa – voto per quote espresso dal Comune di Portogruaro
nell'assemblea del 3 .9.2019”

Protocollo N.0046091/2019 del 23/10/2019

Comune di Portogruaro

COMUNE DI PORTOGRUARO

E

Premesso che :

•
•
•
•

il Sindaco del Comune di Portogruaro, più volte ha manifestato la sua diffidenza in ordine
alle decisioni e scelte di interregionalità, base fondamentale della nascita della società
Livenza Tagliamento Acque che ha coinvolto 26 Sindaci tra Veneto e Friuli.
In occasione dell'approvazione della fusione, aveva manifestato l'idea - progetto, in alcun
modo supportata da precise motivazioni tecniche, di portare la gestione dell'acqua
nell'ambito territoriale di Treviso.
In occasione dell'assemblea di LTA SPA del 3 settembre scorso ha espresso il voto
contrario, per quote, del Comune di Portogruaro, alla scelta transitoria di riorganizzazione
della società in due poli aziendali anziché nelle quattro sedi storiche esistenti.
In entrambe le occasioni, la posizione e la scelta del Sindaco di Portogruaro è rimasta
isolata perché priva di criteri oggettivi e di progettualità supportata da iniziativa politica.

Preso atto che :

•

Il Consiglio Comunale di Portogruaro è stato informato della decisione di voto del Sindaco
in occasione della seduta del 19.9.2019. Nell'informazione data fra le comunicazioni e
dunque senza possibilità di approfondimento e di discussione così come nelle dichiarazioni
rilasciate alla stampa, il voto contrario espresso è stato motivato dalla preoccupazione per
il futuro dell'azienda e per la possibile perdita di prestigio e di investimenti territoriali.

Rilevato che :

•

l'argomento della riorganizzazione aziendale di LTA acque avrebbe dovuto essere portato
in discussione quanto meno in Commissione consiliare e ciò anche al fine di verificare
quanto le preoccupazioni del Sindaco fossero supportate da dati e da motivazioni
circostanziate ed evitare così isolamenti e polemiche con gli altri Sindaci del territorio;

•

il peso adeguato nella composizione azionaria e patrimoniale e nell’Assemblea dei
Sindaci, permetterebbe al Comune di Portogruaro di proporre e supportare serie politiche
di investimento sia sulla qualità delle acque che sulla efficienza delle reti e degli impianti;

TUTTO CIO' PREMESSO
I sottoscritti consiglieri comunali chiedono di conoscere:

−
−

Se risulta vero che il C.d.A. di LTA s.p.a. In data 19.3.2019 ha deliberato l'approvazione
dell'Avviso Ricerca Immobile e/o aree da destinare a nuova sede?
Se risulta vero che l'intendimento del C.d.A. era quello di acquisire disponibilità di aree ed
edifici in prossimità degli svincoli autostradali di Portogruaro, Sesto al Reghena e Villotta di

−
−
−

−
−

−

Chions sulla A28?
Se la proposta messa ai voti in C.d.a, di riorganizzazione in due poli aziendali, è stata
dichiarata definitiva oppure transitoria e se è stata espressa o meno la necessità di
individuare l'ubicazione del futuro nuovo polo unico aziendale;
Com'è stato sostenuto e come è rilevabile dal verbale il voto contrario del Comune di
Portogruaro?
Quali sono i reali motivi che hanno portato alla contrapposizione, come emerso dalla
stampa locale, di Portogruaro anche alla proposta avanzata dal Sindaco di Gruaro e
sostenuta da tutti i Sindaci del Portogruarese, di ottenere l'individuazione del polo unico
aziendale in territorio veneto?
Se risulta vero che il Sindaco della Città Metropolitana è intervenuto a riguardo
dell'argomento e con quali posizioni e richieste.
Quali sono state le azioni e le verifiche effettuate dal Comune, come politiche attive, su
aree e immobili dismessi o inutilizzati, seppur privati,
esistenti e vicini allo svincolo
autostradale di Portogruaro, che potevano essere trasformate e recuperate allo scopo
richiesto da LTA?
Quali approfondimenti tecnici, in particolare sulla economicità della proposta e la non
ripercussione sulle tariffe, sono stati richiesti formalmente dal Comune di Portogruaro, a
seguito delle offerte pervenute e delle ipotesi previste nell'esame effettuato dal C.d.A. Il
24.7.2019?

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
I Consiglieri Comunali
Terenzi Marco
Drigo Irina
Pizzolitto Vittoria
Zanin Roberto
Portogruaro, 21 ottobre 2019

