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Dichiarazioni di Marco Terenzi, Capogruppo di “Civici & Democratici” in merito alle nomine effettuate dal Sindaco per il 

rinnovo del CdA dell’IPAB “Francescon” e  della Presidenza 

 

Con la nomina della Presidente dell’IPAB “Francescon” si conclude formalmente la vicenda del rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione, una vicenda partita male e finita peggio. 

L’IPAB “Francescon” istituzione storica della comunità e che eroga un servizio insostituibile e qualificato nella 

comunità è stata, con tutta evidenza, oggetto delle compensazioni all’interno di una maggioranza precaria 

che, dopo più di tre mesi gestazione, ha esitato nelle nomine note. Divisa su quasi tutte le rilevanti questioni 

amministrative, ma unita nell’occupare tutti gli spazi di potere e di partecipazione nella comunità. 

In questo modo questa maggioranza e soprattutto il Sindaco, cui – per Statuto - compete direttamente la 

responsabilità delle designazioni e delle nomine del CdA della “Francescon”, non hanno tenuto nella giusta 

considerazione la rilevanza e l’importanza dell’IPAB stessa e le corrette ed opportune aspettative sulle 

nomine che avrebbero dovuto prevedere esclusivamente scelte ispirate ai criteri della competenza, 

dell’esperienza in ambito amministrativo e dell’autorevolezza, considerando la crescente complessità della 

gestione dei servizi alla persona e delle relazioni interne ed esterne che devono essere gestite nel governo di 

simili istituzioni.  

Ma nemmeno il livello istituzionale è stato rispettato posto che, confermiamo, la Conferenza dei Capigruppo 

non è stata né convocata e né consultata, come si sarebbe dovuto, per ottemperare a quanto previsto dalla 

norma e dai regolamenti consiliari in materia. Sindaco e maggioranza hanno dunque fatto da sé. Le 

comunicazioni del Sindaco, informali, per quanto ci riguarda, si sono limitate all’ informazione delle scelte 

operate.   

Infine, e non meno importante il Sindaco, ancora una volta, è rimasto del tutto insensibile verso la 

comunità, da cui sono pervenute preoccupazioni esplicite e numerose voci di dissenso sul merito. 

 

Per il Gruppo “Civici & Democratici”, però, la questione non è conclusa, posto che il Sindaco dovrà 

rispondere nel prossimo Consiglio Comunale alla circostanziata interrogazione sul metodo, sul merito e sui 

criteri di scelta adottati, nonché sulla compatibilità ed opportunità di alcune nomine. Ascolteremo le risposte 

del Sindaco e valuteremo.     
 

Il Capogruppo “Civici & Democratici” 
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Portogruaro, 22 luglio 2022          


