
PORTOGRUARO - Perde il
controllo e si schianta sulla
Statale 14 a Portogruaro, il
conducente dell’autocister-
na in ospedale.
L’incidente si è verificato

ieri sera, verso le 21.30, nel
tratto compreso traMazzola-
da e San Stino, a Lison di
Portogruaro. Il conducente,
alla guida di una cisterna di
un’azienda di Passerella di
San Donà che trasportava
latte, stava percorrendo la
Statale in direzione di San
Stino. Giunto nei pressi del-
la azienda “La Braghina”, in
prossimità di una curva, ha
perso il controllo del mezzo,
schiantandosi nel fossato la-

terale. Sul posto sono inter-
venuti i sanitari del 118 con i
Vigili del fuoco e i carabinie-
ri di Portogruaro. Difficile
la rimozione del mezzo per
la quale sono intervenute
due grosse gru. Inevitabili i

disagi, con la statale chiusa
e deviazioni a Lison e Lon-
con. Il conducente del mez-
zo è stato portato in ospeda-
le: per lui solo qualche brut-
ta botta. (m.cor.)
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PORTOGRUARO - «È una buo-
na notizia che il recupero
dell’area exPerfosfati possa con-
cretizzarsi. Ed è anche la dimo-
strazione di come sia stato im-
portante per l’attuale ammini-
strazione aver dato continuità
ad una progettualità iniziata ed
intrapresa dalle precedenti am-
ministrazioni». Marco Terenzi,
capogruppo del centrosinistra
in consiglio comunale, commen-
ta così la notizia sull’imminente
firma al decreto che dovrebbe
stanziare i soldi per il recupero
del capanno-
ne dell’ex Per-
fosfati. «A suo
tempo, in cor-
rispondenza
dell’emanazio-
ne del bando
Periferie, - af-
ferma Terenzi
- avevamo in-
viato una lette-
ra aperta per
porre l’atten-
zione su questa opportunità, Il
sindaco aveva opportunamente
e positivamente dato formale
riscontro all’invito del sindaco
della Città Metropolitana di se-
gnalazione di eventuali progetti
ai fini del bando, trasmettendo il
progetto per l’ex Perfosfati, già
nella disponibilità del Comune.
La disponibilità manifestata dal
Governo è una buona notizia.
Peccato - conclude il capogrup-
po dell’opposizione - che non ci
sia stata continuità anche per
altri progetti e altre realizzazio-
ni che potevano essere, allo
stesso modo, di notevole impor-
tanza per la comunità». (t.inf.)
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SAN STINO - A San Stino si possono celebrazione i matrimoni
civili in un luogo diverso dal municipio. A regolamentare lo
svolgimento dei riti civili da parte del sindaco o di un delegato in
Villa Correr Agazzi a Biverone ci sono una convenzione e una
delibera comunale. In uno dei dettagli della convenzione, la sala
per la celebrazione delmatrimonio con rito civile è indicata nella
stanza al pianoterra della barchessa della Villa, lato sud della
fabbrica prospiciente il parco. Nel caso alla celebrazione del
matrimonio non faccia seguito il ricevimento nuziale nei locali
della Villa, verrà richiesto un rimborso spese. Villa Correr
Agazzi è una villa storica prestigiosa situata a fianco di un’ampia
ansa del fiume Livenza. Documenti della seconda metà del 1500
ne dimostrano già l’esistenza. Alla fine del XVII secolo fu
ampliata ed arricchita con nuovi annessi e decorazioni esterne.
Le stesse che anche oggi testimoniano la forma architettonica e
la nobiltà dell’antica dimora veneziana di campagna. La villa è
vincolata dallo Stato come bene di “Interesse storico ed artistico
particolarmente importante”. (G. Pra.)
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PORTOGRUARO - «Non ci sa-
rà nessuno stralcio del proget-
to dell’impianto crematorio dal
programma delle opere pubbli-
che. Organizzeremo degli in-
contri con i cittadini per pre-
sentare lo studio di fattibilità.
Noi andiamo avanti». Il sinda-
co Maria Teresa Senatore con-
ferma la volontà dell’ammini-
strazione comunale di andare
avanti nell’iter di realizzazione
di un impianto nel territorio
portogruarese. «È vero che la
Regione Veneto ha approvato
un emendamento al Bilancio
che sospende le autorizzazioni
degli impianti fino alla fine del
2018 per consentire la predi-

sposizione di un Piano ma è
altrettanto vero che l’opera
può rimanere nell’elenco delle
progettualità del Comune. Non
appena riceveremo delle indi-
cazioni normative più precise
da parte della giunta Zaia ci
adegueremo ma l’intenzione è
quella di presentare ai cittadi-
ni i dati, quelli veri, relativi al
progetto. Io rimango convinta
che la realizzazione di una tale
impianto sia una questione di
civiltà. Ovviamente su questo
tema si sono preferiti fino ad
oggi gli slogan che gli appro-
fondimenti con dati alla mano.
Cosa che cercheremo di fare
incontrando i cittadini». (t.inf.)

Sepoltura a Lugugnana dei residenti di
Castello e Brussa: trovato l’accordo tra
Portogruaro e Caorle. Verrà portata
all’attenzione del prossimo Consiglio
comunale la convenzione tra le ammini-
strazioni di Portogruaro e Caorle per la
gestione delle sepolture e dei servizi nel
cimitero di Lugugnana a favore dei
residenti di Castello di Brussa e di
Brussa. Le due frazioni del comune
balneare sono infatti molto più vicine al
territorio di Portogruaro che al loro
capoluogo e i loro residenti usufruisco-
no in toto dei servizi della frazione
portogruarese, comprese ovviamente le
scuole materne, elementari e medie. La

convenzione, della durata biennale, sta-
bilisce che il Comune di Caorle versi a
Portogruaro la somma di 500 euro per
ogni tumulazione o inumazione svolta
nel cimitero di Lugugnana a favore dei
concessionari cimiteriale residenti nel-
le due località caorlotte. Per tutte le
operazioni svolte nel cimitero, ai richie-
denti di Castello e di Brussa verranno
richieste le stesse tariffe applicate ai
residenti di Portogruaro. Se ci fosse la
necessità di formare delle graduatorie
per l’assegnazione dei loculi o degli
ossari, saranno compresi i residenti di
entrambi i Comuni, secondo i criteri di
precedenza previsti dal regolamento
vigente a Portogruaro.
«La convenzione – spiega il sindaco

Maria Teresa Senatore - è frutto di un

anno di lavoro che ci ha visti impegnati
a ricercare una soluzione condivisa con
l’amministrazione comunale di Caorle
per regolamentare una prassi che era
consolidata ma che per chiarezza nei
confronti dei cittadini aveva bisogno di
una norma di riferimento. Vista la
limitatezza degli spazi cimiteriali abbia-
mo ritenuto di giungere ad un accordo
sulla gestione delle sepolture a Lugu-
gnana, su cui fino ad oggi mancavano
regole. La spesa che verserà il Comune
di Caorle per ogni salama, compresi i
resti delle cremazioni, verrà impegnata
per la manutenzione e la gestione del
cimitero. Crediamo si tratti di un risulta-
to importante - concluse il sindaco - che
fa finalmente chiarezza su un aspetto
fondamentale per una comunità».
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AccordoconCaorleper lesepolture
Convenzione biennale: i residenti diCastello e Brussa potranno servirsi del cimitero diLugugnana

SINDACO

Maria Teresa

Senatore

CAMPOSANTO L’ingresso del cimitero della frazione di Lugugnana

LVE XXIIIDomenica 5 marzo 2017

   

gianfranco
Evidenziato

gianfranco
Evidenziato


