
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

 

Alla cortese attenzione 

Sig. Gianfranco BATTISTON 

Responsabile Blog “La Voce del Cittadino” 

Sede 

 

 

Gentile Sig. Gianfranco Battiston, 

 

Le scrivo a seguito del suo intervento Il Comune "pigliatutto"; nuovo CDA della "Casa di Riposo" composto 

da tutte persone che erano nelle liste del centrodestra pubblicato nel blog che Lei dirige, per precisare alcuni 

elementi inerenti alla ricostruzione che Lei ha fatto della riunione della Capigruppo del giorno 01 marzo us., 

riferendosi a quanto desunto dal Verbale della Capigruppo medesima. 

 

Innanzitutto una precisazione che le potrà essere utile anche nel futuro: nei verbali vengono evidenziati gli 

argomenti e sintetizzate le determinazioni che vengono assunte in quella Sede; di norma non compaiono gli 

elementi della discussione né l’articolazione delle posizioni dei singoli Gruppi, a meno di esplicita richiesta di 

verbalizzazione dei membri della Commissione.   

 

Sulla questione.  

Il fatto che la Sindaco Senatore abbia rotto una consuetudine che si era consolidata nelle precedenti 

Amministrazioni, con particolare riguardo ad un confronto previo con i Gruppi Consiliari, in sede di 

Conferenza dei Capigruppo, circa la definizione di criteri per addivenire alle nuove nomine dell’IPAB 

“Francescon”  (e della Fondazione “S.Cecilia”)  è autoevidente. 

 

Infatti, nel corso della Capigruppo la Sindaco Senatore non solo ha comunicato i criteri definiti con la 

maggioranza per le nomine ma ha contestualmente comunicato i nominativi dei candidati prescelti, fra 

quelli che avevano risposto al bando e che possedevano i requisiti soggettivi previsti dal bando medesimo.  

Detti criteri prevedevano di individuare i membri del nuovo CDA fra coloro che non avessero avuto esperienza 

politica in passato, con caratteristiche di giovane età e con curriculum appropriato, anche in relazione al 

mondo delle iniziative di solidarietà. Il fatto poi che i nominati dalla Sindaco abbiano partecipato alla 

competizione elettorale amministrativa del 2015 nelle file delle Liste che hanno appoggiato la Senatore 

Sindaco è altrettanto autoevidente. 

 

Per quanto riguarda la posizione del Gruppo che rappresento sulla vicenda, che da quanto emerso a verbale 

apparirebbe a Lei incomprensibile, tenga presente che in data 25/11/2017 ho chiesto formalmente la 

convocazione della Commissione 6° con all’ordine del giorno da una parte criticità, opportunità e prospettive 

inerenti alla gestione dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali della IPAB Residenza Francescon e dall’altra 

indirizzi e criteri per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della IPAB Residenza 

Francescon. Questo per dire che la questione delle nomine del nuovo CDA e dei relativi mandati doveva  

essere iscritta nel quadro delle evoluzione normative, degli indirizzi strategici e di mandato che il Comune 

avrebbe consegnato ai nuovi membri del CDA dell’IPAB “Francescon” e delle problematiche generali di questa 

qualificata ed indispensabile struttura di servizio alla persona che opera da più di un secolo nella Comunità. 

Limitatamente al primo punto all’odg. erano stati chiesti la presenza ed il contributo degli Amministratori 

uscenti della IPAB succitata. Riguardo al secondo punto all’odg. veniva richiesto, per competenza,  

l’intervento della Sig.ra Sindaco. 

 

La Commissione non è mai stata convocata e la Sindaco Senatore ha inteso agire diversamente, venendo a 

comunicare in sede di Capigruppo i nominativi individuati, come detto sopra, in base ai criteri già stabiliti. 



In sede di Capigruppo ho confermato come si sarebbe dovuto dar seguito alla nostra richiesta, adeguata e 

motivata, di  convocazione della Commissione Consiliare 6°; che la Capigruppo non poteva che prendere atto 

di una situazione già definita e predeterminata sulle nomine di competenza della Sindaco, non potendo 

aggiungere alcunché; che fra i criteri avrebbe potuto essere considerato anche quello di una parziale 

continuità nei membri del CDA, a garanzia di conoscenza approfondita della problematiche che attualmente 

attraversano i servizi alla persona ed in particolare le “IPAB”, che saranno oggetto di una profonda 

trasformazione.  

In quel contesto il Presidente del Consiglio Comunale Mascarin e la Sindaco Senatore si rendevano disponibili 

alla convocazione della Commissione succitata, tardivamente rispetto alla nostra richiesta. 

 

Concludo infine nel dire come la funzionalità e l’efficacia nell’azione delle istituzioni rappresentative 

dipenda dai Gruppi Consiliari e da tutti i Consiglieri eletti ma è del tutto evidente che la responsabilità 

maggiore sia in capo alla maggioranza che governa e che presiede le Commissioni Consiliari che, per inciso, 

non sono state ancora convocate nel corso del 2018. 

 

La saluto cordialmente e la ringrazio per l’attenzione che vorrà prestare alla presente. 

 

Il Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

f.to Marco TERENZI 

  

Portogruaro, 26 marzo 2018 
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