
 

 

 
Comunicato Stampa del 14.02.2023  

Incontro tra i soci di Confcommercio Portogruaro  

ed il Sindaco di Portogruaro Florio Favero 

 

Si è tenuto ieri sera, lunedì 13 febbraio, presso la Sede di Confcommercio 

Portogruaro sita in Borgo Sant'Agnese 93, l'incontro promosso dal Consiglio 

Direttivo di Confcommercio Portogruaro tra i soci di Confcommercio Portogruaro 

ed il Sindaco Florio Favero. 

 

L'incontro è stato organizzato con l'obiettivo di consentire ai soci di poter 

dialogare con il Primo Cittadino rispetto ad alcuni temi di particolare 

importanza per la Città a cominciare dalle previsioni del Piano Urbano del 

Traffico e dall'introduzione del “Ring”, l'anello circolatorio a senso unico che 

interesserà il centro storico di Portogruaro. 

 

Il Sindaco Favero ha illustrato ai presenti le ragioni che hanno spinto 

l'Amministrazione Comunale a propendere per tale soluzione tecnica, illustrando 

le modalità di sperimentazione del cosiddetto “Ring”. 

 

Sempre il Primo Cittadino, parlando di viabilità, ha anche affrontato il tema 

parcheggi ed ha poi illustrato le manifestazioni e gli eventi in programma per i 
prossimi mesi. 

 

“Voglio ringraziare il Sindaco Florio Favero per aver accolto il nostro invito e 

per essere intervenuto presso la nostra sede per illustrare ai Soci le 

determinazioni dell'Amministrazione Comunale sulla viabilità, tema sensibile per 

le imprese che operano a Portogruaro – commenta il Presidente di Confcommercio 

Portogruaro, Andrea Padovese – Con questa iniziativa abbiamo dato la possibilità 

ai soci di avere un confronto diretto con il Sindaco. Ora raccoglieremo le 

osservazioni dei soci in modo tale da poter poi predisporre un documento che tra 

qualche giorno presenteremo all'Amministrazione Comunale che evidenzierà il 

punto di vista delle diverse realtà imprenditoriali rispetto ai progetti 

annunciati dal Comune”. 

 

Il Presidente Padovese ha poi manifestato al Sindaco Favero la disponibilità di 

Confcommercio Portogruaro a collaborare nell'organizzazione degli eventi e delle 

manifestazioni di richiamo in programma: “Gli eventi – prosegue Padovese – 

rappresentano un importante veicolo di promozione per la nostra Città e di 

conseguenza per le imprese che vi operano. Per questo Confcommercio non mancherà 

di sostenere iniziative, piccole e grandi, capaci di dare visibilità alla nostra 

località”. 

                                                              


