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Addio passaggi a livello, atto primo

INTERVENTO ATTESO L’inaugurazione del sottopasso con il presidente Luca Zaia al centro  Foto Vinicio Scortegagna

GLI OBIETTIVI

Nei prossimi due anni
sono in programma
interventi in via Noiare
e in via Ronchi

A POCHI METRI
DI DISTANZA
E’ STATO REALIZZATO
ANCHE
UN SOTTOPASSAGGIO
IDRAULICO

L’INCHIESTA

Fabio Gaiatto agli arresti do-
miciliari?
Non se ne parla. Il gup Euge-

nioPergola, che il 3 luglio loha
condannato a 15 anni e 4 mesi
di reclusione per le decine di
milioni di euro spariti nellame-
ga truffa della Venice Invest-
ment Group, ha rigettato la ri-
chiesta di modifica della misu-
ra cautelare in carcere avanza-
ta dall’avvocato GuidoGalletti.
Ladifesa, conun ricorsodi una
quindicina di pagine, ha posto
diverse questioni al giudice,
maha incassatoundiniego che
adesso sposta battaglia al Tri-
bunale del Riesame. L’ordinan-
za del giudice, infatti, è già sta-
ta impugnata e Gaiatto è in at-

tesa che la questione venga di-
scussaaTrieste.

IL RICORSO
Il trader di Portogruaro dal-

lo scorso dicembre si trova nel
carcere di Tolmezzo, perchè
dopo la misura cautelare otte-
nuta dalla Procura di Pordeno-
ne a settembre 2018 per la truf-
fa ai 2.700 risparmiatori del
Nordest, la Procura antimafia
di Trieste ha ottenuto un altro
provvedimento restrittivo, sta-
volta nell’ambito dell’inchiesta
sulle estorsioni patite a Pola da-
gli ex collaboratori di Gaiatto.
Si tratta di estorsioni aggravate
daminacce conmetodomafio-
so, per questo Gaiatto è stato
trasferito dala carcere di Por-
denone alla struttura di massi-
ma sicurezza che si trova in

Carnia. Se la difesa avesse otte-
nuto i domiciliari, il trader sa-
rebbe comunque rimasto in
cella per via dell’inchiesta trie-
stina. Ma Galletti con i suoi ri-
corsi sta tentandodi trovareun
pertugio per riportare Gaiatto
a casa prima della sentenza
d’appello e prima che la pena
diventi definita.

IL SEQUESTRO

La Procura, intanto, incassa
il via libera del Tribunale del
Riesame sul sequestro di un fi-
nanziamento di 500mila euro
nei confronti di una società del
Portogruarese estranea al pro-
cedimento penale. Secondo la
Procura, i soldi sono stati otte-
nuti attraverso una società ri-
conducibile allamega truffa: la
Venice Investment Group doo.
Si tratta, dunque, di soldi illeci-
ti, ottenuti daGaiatto raggiran-
do i risparmiatori che erano
convinti di investire nel forex.
Secondo il procuratore Raffae-
le Tito, si tratta di un credito
che va restituito alla Venice. Se-
condo il Tribunale il debitore,
in questa fase, non ha alcun ti-
toloperopporsi al sequestro.

 Cristina Antonutti

PORTOGRUARO

Amezzogiorno in punto, sot-
to il sole cocentedimetà agosto,
in una delle giornate più calde
dell’anno, il presidente della Re-
gione Luca Zaia ha inaugurato
ieri i sottopassi ferroviario e
idraulico di via Villa Storta.
Ospiti del sindacoMaria Teresa
Senatore anche il vicepresiden-
te della RegioneGianluca Forco-
lin, l’assessore alle infrastruttu-
re Elisa De Berti, il consigliere
regionale portogruarese Fabia-
no Barbisan, l’ingegnere di Rete
ferroviaria italiana, DiegoAnge-
lini, e il direttore del Consorzio
di Bonifica, ingegner SergioGre-
go.
L’opera di via Villastorta, co-

stata un milione e mezzo di eu-
ro, ha visto il concorso di una
molteplicitàdi enti per risolvere
non solo uno dei problemi stori-
ci della viabilità di Portogruaro,
ma anche l’aspetto del rischio
idraulico legato ai canali Ron-
chi Esterno e San Giocomo. Da
ricordare, come ha sottolineato
l’assessore De Berti, che il sotto-
passo ferroviario di via Villa-
storta è il primo delle cinque
opere che saranno realizzate a
Portogruaro nei prossimi due
anni per eliminare i passaggi a
livello: «Ci sono poi altri tre sot-
topassi, uno su via Noiare e due
su via Ronchi, e infine il cavalca-
ferrovia in via Santa Elisabetta,
già in fase di ultimazione». «Be-
ne, questo sottopasso - ha detto
il presidente Zaia - insieme agli
altri quattro previsti in questa
zona e agli 80 in tutto il Veneto,
che elimineranno altrettanti pe-
ricolosi e poco agevoli passaggi
a livello. Tutte opere che fanno
parte della stessa strategia, quel-
la di una Regione che crede nel-
la mobilità sostenibile e nell’in-
vestimento sui territori, oltre a
tutta la flotta dei treni rinnovata
entro il 2023, con inizio delle
consegne da novembre di que-
st’anno. Avevamo promesso al-
le comunità che avremmo elimi-
nato i passaggi a livello, stiamo
mantenendo l’impegno anche
attraverso una ricca dote finan-
ziaria».

SOTTOPASSO IDRAULICO
A pochi metri di distanza è

stato realizzato un altro sotto-
passo, in questo caso di tipo
idraulico. «Il sottopasso idrauli-
co del canale Ronchi Esterno -
ha spiegato l’ingegner Sergio
Grego, direttore del Consorzio
di Bonifica - ed il canale deriva-
tore Ronchi san Giacomo sono
nodi strategici per la salvaguar-
dia idraulica del territorio: basti
ricordare i gravi danni arrecati
nel 2014 alle aree urbane com-
prese fra via Palazzine e viale
Trieste a causa della tracimazio-
ne del canale Ronchi Esterno,
dovuta a un’eccezionale precipi-
tazione. Per questo le società
collegate a Ferrovie, Comune e
Consorzio di Bonifica Veneto
orientale hanno sottoscritto un
accordo che prevede che i sotto-
passi - questo e gli altri in via di
realizzazione nel Comune - sia-

no costruiti con particolare at-
tenzione agli aspetti idraulici,
come oggi si è potuto constata-
re, e che inoltre vengano realiz-
zate ulteriori opere idrauliche
di sbarramentoper trattenere le
acque di piena a nord della Fer-
rovia ed evitare che precipitino
a sud, allagando i quartieri abi-
tati». «Anorddella Ferrovia - ha
concluso l’ingegner Grego - fino
alla tangenziale, sono state rea-
lizzate delle aree verdi capaci di
invasare le acque trattenute da-
gli sbarramenti. I costi di tali
sbarramenti, pari a 200mila eu-
ro, sono già stati stanziati dalle
Ferroviedello Stato e leparatoie
idrauliche sono già state proget-
tate e appaltate dal Consorzio di
Bonifica. Si prevede che i lavori
possano essere conclusi prima
dinovembre».

MaurizioMarcon
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IL GUP RESPINGE
LA RICHIESTA
AVANZATA
DALL’AVVOCATO
DEL TRADER
DI PORTOGRUARO

SAN MICHELE

Il vicesindaco Gianni Car-
rer respinge almittente le ac-
cuse dell’opposizione sul la-
voro dei dirigenti: «Bisogna
sempre ricordare all’opposi-
zione che è stata proprio la
giunta Vizzon ad assumere
l’attuale dirigente all’urbani-
stica, - spiega Carrer - e gli ha
pure trasformato il contratto
da tempo determinato a tem-
po indeterminato, atto non
dovuto. Per aver fatto ciò si-
gnifica che ne avevano la
massima stima. Perché ades-
so lo attaccano? Il dirigente
in questione percepisce uno
stipendio lordo di poco infe-
riore ai 63.000 euro e non “ol-
tre gli 80.000 euro” come di-
chiaratodalle opposizioni».
Carrer spiega che «in dieci

anni di mandato ha messo in
sicurezza delle pratiche an-
nose che si trascinavano da
tempo.E con i nostrimandati
abbiamo approvato il Pat che
giaceva dormiente da lustri -
ribadisce il vicesindaco - E’
stato riformato e assestato
l’ufficio Demanio, affrontan-
do per primi la spinosa que-
stione delle concessioni ven-
tennali. La variante al Piano
particolareggiato, seppur
conuna pausa, si avvia all’ap-
provazione. Anche i Piani di
intervento, che prevedono
evidenti benefici al pubblico,
sono ormai pronti per l’esa-
me finale. Alcuni di questi
prevedono interventi volu-
metrici molto ingenti e quin-
di ci pare opportuno utilizza-
re tutta la cautela del caso. Le
spese di consulenza e legali
sono ovviamente legate alla
mole di lavoro.Ma va eviden-
ziato che il Comune è quasi
sempre risultato vincente
nelle cause in corso, confer-
mando quindi il corretto ope-
rato. Premesso questo, lavo-
ro con le persone che ho a di-
sposizione, rispettandole e
cercando di stabilire sempre
un buon rapporto. E mi met-
to quotidianamente a disposi-
zionedi tutti i professionisti e
cittadini per cercare di risol-
vere le innumerevoli difficol-
tà che si incontrano lungo il
percorso di approvazione di
un progetto». Carrer ammet-
te il problema dei tempi trop-
po lunghi, soprattutto nell’ul-
timo anno: «È difficile anche
trovare soluzioni efficaci nel
tempo - ribadisce - Del resto i
tempi esagerati di attesa non
sono una novità in questo Co-
mune, anche se non deve es-
sere una scusante. Il nostro
Suat (Settoreusoe assettodel
territorio) per carico di lavo-
ro, prendendo ad esempio il
litorale veneto, è secondo so-
lo a Jesolo. Purtroppo la dota-
zionedi personale è ridotta al
“ lumicino”, siamo penultimi
primadi Eraclea». (m.cor)

Carrer
respinge
l’attacco
al dirigente
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INCHIESTA Niente arresti
domiciliari per Gaiatto

Portogruaro

`L’opera è costata un milione e mezzo e fa parte di un piano
che prevede altri quattro interventi dello stesso genere in zona

`Inaugurato ieri dal presidente Zaia il sottopasso ferroviario
di via Villastorta. «Era una promessa fatta ai cittadini»
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