Comune di Fossalta di Portogruaro
COMUNICATO DEL SINDACO
Sono state assunte importanti decisioni nel recente Consiglio Comunale a Fossalta
di Portogruaro.
All’unanimità è stata approvata la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento
Acque Spa della Società Sistema Ambiente srl che consentirà di servire un bacino di oltre
300.000 abitanti e costituito da 41 Comuni veneti e friulani.
La Sede amministrativa della nuova Società continuerà ad essere dislocata nel
Comune di Fossalta di Portogruaro.
Il Consiglio ha poi ratificato una delibera di Giunta che aveva consentito di impegnare un
fondo ministeriale per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale e di procedere
ad incarichi nel settore dell’urbanistica e dei lavori pubblici.
Si sono poi approvati documenti tecnici collegati al rendiconto consuntivo 2016, quali
la contabilità economica e patrimoniale, l’assestamento generale di bilancio e la
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017.
E’ stata approvata una variazione di parte finanziaria che ha consentito di applicare
l’avanzo di amministrazione per € 8.500,00 che serviranno ad acquistare attrezzature e
giochi per bambini per i parchi pubblici.
Infine si
è proceduto a deliberare la cessione di parte della quota della
partecipazione azionaria in A.T.V.O. Spa. Saranno poste in vendita n. 770 azioni sulle
915 ad oggi detenute con la finalità di ricavare un controvalore di circa 300.000,00 euro.
Con le rimanenti azioni, il Comune di Fossalta continuerà a esere presente nell’Assemblea
dei Soci ATVO. La procedura per la cessione azionaria sarà quella dell’asta pubblica
secondo la vigente normativa.
Con i proventi della cessione il Comune intende dar luogo ad una serie di interventi sul
patrimonio, quali, ad esempio, i lavori di sistemazione dei servizi igienici del cimitero del
Capoluogo, i lavori di adeguamento degli impianti elettrici del Centro sportivo di Villanova,
i lavori di isolamento termico nelle scuole elementari a Fossalta.
Si prevede inoltre di impiegare altre risorse finanziarie nella manutenzione della viabilità,
ad esempio in via Roma, in via Repele e in via Valdagno.
I proventi delle quote Atvo serviranno infine a completare un piano di acquisti e
di incarichi professionali indispensabili per il settore dell’urbanistica e dei lavori pubblici.
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