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PORTOGRUARO

«Maggioranza incapace emi-
noranza lenta. Nessun rancore
ma in questo contesto avvilen-
te mi sentivo inutile». Paolo
Scarpa Bonazza Buora, ex par-
lamentare ed ex sottosegreta-
rio alla Risorse agricole per i
Governi Berlusconi, candidato
sindaco alle amministrative
del 2015 e poi consigliere dimi-
noranza nel Gruppo Misto, ha
rassegnato sabato amezzogior-
no le proprie dimissioni. Una
decisione che ha sorpreso tutti
ma che lui stavamaturando da
qualche tempo. «Mi pare che
con questa amministrazione -
ha detto - la città non stia an-
dando da nessuna parte: c’è
una totale assenza di pianifica-
zione urbanistica, nessuna pro-
grammazione culturale e resta-
no sul tavoloproblemi irrisolti,
dall’ex Perfosfati alla viabilità
del quartiere di SanNicolò, dal-
la riqualificazione del Consor-
zio agrario, su cui è calato il si-
lenzio, alle opere più elementa-
ri come il rifacimento dei mar-
ciapiedi. Non credo che i cin-
que anni di questa amministra-
zione determineranno il disa-
stro ma è certo - ha aggiunto -
che saranno cinque anni butta-
ti via. Avrei dato volentieri una
mano, nei limiti dellemia capa-
cità, in questa consiliatura ma
nonostante i miei voti abbiano
contribuito matematicamente

alla vittoria della Senatore so-
no statomesso alla porta e rele-
gato all’opposizione. La mag-
gioranza non ha dimostrato
soltanto incapacità ammini-
strativa ma, con la vicenda Fo-
gliani, hamesso in luce anche i
suoi limiti dal punto di vista po-
litico. Avevano in giunta una
parlamentare che poteva porta-
re aRoma e negli ufficiministe-
riali le questioni locali e invece
si è scelto di farla dimettere.
Per ottenere cosa? Niente. In
consiglio – ha proseguito – c’è
poi un’opposizione, specie
quella che fa capo al Pd, molto
lenta, ferma, stanca. Su certe
questioni non si può tergiversa-
re. Serve agire con tempestivi-
tà. In questo scenario mi senti-
vo veramente inutile. Ringra-
zio in particolare gli amici del
GruppoMisto Luciano Gradini
e Alida Manzato, miei valorosi
compagni. Un grazie anche a
Graziano Padovese, coordina-
tore del nostro gruppo. La mia
città, che amo profondamente,
resterà sempre tra i miei inte-
ressi ma ora mi dedicherò ad
altro». A Scarpa, che ha annun-
ciato di non volersi più ricandi-
dare, dovrebbe subentrare
Adriano Drigo, primo dei non
eletti. (t.inf)
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Portogruaro

CAORLE

Al via la vendita dei posti auto
del parcheggi multipiano di viale
dei Tropici. Ieri mattina il Comu-
ne ha pubblicato sull’albo preto-
rio il bando che consentirà la ces-
sione a privati cittadini ed impre-
se di 500 posti auto ricavati nel
park multipiano. Per la precisio-
ne, sono in vendita 329 posti co-
perti, al piano terra ed al primo
piano della struttura, e 171 scoper-
ti, posizionati al secondo ed ulti-
mo piano. Il prezzo di cessione è
stato fissato in 20mila euro per
ciascun posto coperto e in 12mila
per i posti auto scoperti. Nel ban-
do è stato evidenziato che 43 po-
sti scoperti e 59 coperti sono at-
tualmente oggetto di contratti di
locazione novennale con privati
che avranno il diritto di prelazio-
ne nel caso volessero acquistarli
a titolodefinitivo.

DOMANDAMULTIPLA
È stata inserita, inoltre, la pos-

sibilità di presentare una doman-
da anche per più di un parcheg-
gio, per un massimo di 50 posti
auto. Trattandosi di bando, gli uf-
fici comunali hanno introdotto
una serie di criteri per la forma-
zione della graduatoria: in parti-

colare verrà assegnato un punto
per ogni punto percentuale di au-
mento del prezzo offerto rispetto
all’importo minimo stabilito nel
bando e 0,3 punti per ogni posto
auto nel caso di richieste pluri-
me. A parità di posizione in gra-
duatoria, saranno tenuti in consi-
derazione l’ordine di deposito del-
la domanda, il maggior numero
di anni di fruizione di posti auto
in abbonamento, la titolarità di
strutture ricettive soggette all’im-
posta di soggiorno ed il maggior
numero di anno di residenza nel
Comune di Caorle. Chi vorrà pre-
sentare una domanda (che dovrà
essere accompagnata da una cau-
zione del 5 percento del prezzo of-
ferto) avrà tempo fino a venerdì 7
dicembre. Come annunciato nei
mesi scorsi, il denaro che l’ammi-
nistrazione comunale ricaverà
dalla vendita del parkmultipiano
sarà impiegato nella realizzazio-
ne del progetto di riqualificazio-
ne architettonica ed urbanistica
di piazza Sant’Antonio e Viale
Santa Margherita per il quale si
prevede un costo complessivo pa-
ri a 6.150.000 euro. L’obiettivo
della giunta è quello di disporre
delle risorse economiche necessa-
rie ad avviare il cantiere entro la
fine del prossimo anno. Il primo
stralcio dell’opera dovrebbe ri-
guardare tutto l’asse viario com-
preso tra Piazza Sant’Antonio e
Via G. Da Pordenone, o, in caso di
maggiori disponibilità economi-
che, fino all’incrocio tra viale San-
ta Margherita e via Gozzi, che re-
centemente è stata oggetto di un
consistente intervento di sistema-
zione e di sostituzione delle albe-
rature.

RiccardoCoppo
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SARÀ POSSIBILE
ANCHE PRESENTARE
RICHIESTA PER PIÙ
DI UN POSTO
ENTRO UN MASSIMO
DI CINQUANTA

L’EX CANDIDATO
SINDACO SI DIMETTE
E NE HA PER TUTTI:
«MAGGIORANZA
INCAPACE E MINORANZA
TROPPO LENTA»

DIMISSIONI

Paolo Scarpa

In vendita 500 posti auto Scarpa lascia il Consiglio:
«Qui mi sentivo inutile»

MULTIPIANO Il parcheggio di viale dei Tropici, il Comune
ha aperto la vendita per 500 posti auto

`Il Comune pubblica il bando per il parcheggio multipiano di viale dei Tropici
In ballo 329 stalli al coperto e 171 scoperti. Prezzi dai 12 ai 20mila euro
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Concessionaria di Pubblicità

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

Servizio di: NECROLOGIE - ANNIVERSARI - PARTECIPAZIONI

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195 

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

SERVIZIO TELEFONICO

È possibile acquistare direttamente dal sito
con pagamento con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 

10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 

+Tel. 041 53.20.200 - Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334   Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì  
9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 

SPORTELLO BUFFETTI BUSINESS

SPORTELLO PIEMME

Ci ha lasciato

Franco Lavina
di anni 79

Lo annunciano con dolore la 
moglie Silvana, le figlie Sere-
na e Vania con Ivan e l’adorato 
nipote Saverio, il fratello Ar-
mando, i cognati, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Le esequie avranno luogo mar-
tedì 16 c.m. alle ore 11:00 nella 
chiesa Parrocchiale di Borsoi 
di Tambre  
Si ringraziano fin d’ora quanti 
vorranno onorare la sua me-
moria.

Soralavina di Tambre,  
|14 ottobre 2018

gianfranco
Evidenziato


