
Comune di Fossalta di Portogruaro 
 

COMUNICATO DEL SINDACO 
 
 
Il Consiglio Comunale di Fossalta di Portogruaro prevedeva, nella seduta di lunedì 

26 giugno, due punti all’ordine del giorno. 

 

Nel primo punto si è provveduto ad affidare il servizio di gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica a Veritas SpA secondo il modello “in house providing”. 

 

Si è proceduto a tale affidamento in quanto Veritas SpA è una Società a capitale 

interamente pubblico che svolge attività di gestione dei servizi pubblici locali 

soprattutto nel territorio della Città Metropolitana di Venezia. 

 

I vantaggi per il Comune consisteranno nel pagare un canone per la quota energia di 

circa 25.000,00 euro all’anno in meno rispetto ai costi sinora sostenuti, nel liberare il 

personale oggi addetto alla manutenzione degli impianti per altre attività, ma soprattutto 

nel procedere, nel giro di poco tempo, alla sostituzione e messa a norma dei quadri 

elettrici e degli apparecchi illuminanti. 

 

Veritas investirà 600.000,00 euro, di cui 340.000,00 nella riqualificazione energetica, 

30.000,00 euro nell’adeguamento normativo e 230.000,00 nel sistema di telecontrollo. 

Saranno effettuati interventi sui quadri elettrici e su 1306 apparecchi illuminanti su 1957 

presenti nel territorio comunale. Il tutto  è stato previsto da una relazione tecnico-

economica e dal contratto di servizio tra l’Amministrazione Comunale e la Società 

partecipata. 

 

Nell’ambito di un ragionamento di equità, collegato ad un principio fondamentale quale 

quello della progressività del reddito, il Consiglio Comunale ha proceduto, nel secondo 

punto all’ordine del giorno, a modificare il Regolamento dei Servizi Sociali del 2005, 

stralciando le tariffe previste, ritenute in alcuni casi elevate, ed ha introdotto soglie Isee 

(indicatore della situazione economica equivalente) differenziate per le esenzioni e le 

riduzioni, in particolare per i servizio di trasporto sociale svolto dalla associazione         

“don Marcello Labor”.  
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La tariffa chilometrica relativa all’uso del pulmino viene dimezzata ed equiparata all’uso 

dell’autovettura. Per gran parte degli utenti potrà essere dunque l’esenzione dal 

pagamento, ma, allo stesso tempo,  potrà essere introdotto un principio di sussidiarietà e 

progressività che è alla base stessa del funzionamento dello Stato sociale. 

 

La modifica al Regolamento, operata dal Consiglio, fissa quindi un quadro generale, 

ma sarà la Giunta Comunale a stabilirne successivamente le eventuali modalità e i relativi 

tempi di applicazione, comunicando le decisioni alla “don Marcello Labor” ed agli utenti. 

 

E’ intenzione infine dell’Amministrazione Comunale continuare ad investire risorse nel 

settore sociale, ad esempio nel rinnovo parco mezzi di cui abbisogna ormai da tempo 

l’Associazione “don Marcello Labor” che si distingue per la meritoria opera di volontariato 

svolta in campo sociale nel nostro Comune. 

 
Fossalta di Portogruaro, 28 giugno 2017 
 
                                                                                                         Natale Sidran 
                                                                                                            Il Sindaco 

gianfranco
Timbro


