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GRUARO

Due nuovi dispostivi per il
controllo della velocità sulla
Provinciale 76 aGruaro. La Cit-
tà metropolitana di Venezia ha
autorizzato la Polizia locale del
Portogruarese, competente per
i Comuni di Portogruaro, Grua-
ro, Cinto Caomaggiore, Concor-
dia Sagittaria e Teglio Veneto,
ad eseguire i lavori per l’instal-
lazione di 2 box di ausilio alle
apparecchiature di controllo
elettronico della velocità, da in-
stallare lungo la Sp 76 a Grua-
ro, all’interno del centro abita-
to di Giai. Nello specifico i co-
siddetti ‘true box’ verranno in-
stallati in via IV Novembre, nei
pressi delle intersezioni con le
vie Pascoli, degli Olmi e Strada
Ronci. Sarà la Polizia Locale ad
individuare il posto piu idoneo
per la collocazione dei disposi-
tivi, che dovranno essere ad al-
meno 50 centimetri dal bordo
della carreggiata stradale enon
dovranno intralciare la fruizio-
ne dei marciapiedi. Gli stru-
menti sono già stati acquistati
dall’amministrazione comuna-
le e verranno posizionati a bre-
ve, presumibilmente entro le fe-
stivitànatalizie.

TUTELA DELLA SICUREZZA
«Abbiamo deciso il loro uti-

lizzo - spiega il sindaco Giaco-
mo Gasparotto - tenendo conto
di diversi aspetti. Per quanto ri-
guarda la collocazione sono sta-
te valutate, oltre alle richieste
pervenute al Comune dai citta-
dini, anche la conformazione
della strada e il limite di veloci-

tàprevisto». «Abbiamooptato -
ha aggiunto il primo cittadino -
per uno strumento chenon fun-
ga solo da deterrente, aspetto
da non sottovalutare, ma che
sia anche in gradodi ospitare al
suo interno l’apparecchiatura
idonea per rilevare la velocità
in modo che si possa sanziona-
re chinon rispetta i limiti».
Di recente la Provinciale 76 è

stata oggetto, sempre da parte
della Città metropolitana, di al-
cuni lavori di asfaltatura. Un in-
tervento che ha interessato du-
rante l’estate anche altri tratti
di viabilità urbana ed extraur-
bana di competenza dell’ente
provinciale.

Teresa Infanti
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ANNONE VENETO

Non è passata la mozione del-
la minoranza che chiedeva una
presa di posizione del consiglio
contraria allo spostamento del
casello autostradale di SanStino
verso Loncon. Se in occasione
del voto in aula il sindaco Victor
Luvison si era limitato a ricorda-
re di non aver elementi per
esprimersi, non avendo più avu-
to incontri con Autovie, dopo
quello di giugno assieme al colle-
ga di San Stino, venerdì, nell’am-
bito del meeting alla Savian Vi-
ni, ha invece “auspicato” lo spo-
stamento, come un’opportunità

da cogliere. Luvison ha precisa-
to: “Attualmente Loncon è chiu-
sa tra due ferrovie (la Vene-
zia-Trieste e la Treviso-Porto-
gruaro, ndr.) ed è già accaduto
che in un caso di emergenza
un’ambulanza restasse bloccata
tra i duepassaggi a livello chiusi.
Sono anni che sarebbe in pro-
gramma la costruzione di un ca-
valcaferrovia ma non si è mai
concretizzato nulla. I tecnici so-
stengono che il primo vantaggio
dalla costruzione del casello sa-
rebbe la necessaria realizzazio-
ne del cavalcaferrovia per dare
appunto la possibilità di far pas-
sare con agio i mezzi pesanti a
servizio del cantiere del casel-
lo». «Oltre ad aprire Loncon con
una migliore viabilità e portare
un maggior movimento econo-
micoal territorio - haaggiunto il
primo cittadino - ci sarebbe l’oc-
casione di rinominare il casello

aggiungendo la dicitura ‘Anno-
ne Veneto’, con ricaduta promo-
zionale per tutto il settore vitivi-
nicolo, che è l’asse portante
dell’economia locale».
Di diverso avviso il gruppo di

minoranza “Insiemeper il Paese
– Sosteniamo il futuro” chenella
mozione sostiene: “L’eventuale
spostamento del casello di San
Stino vedrebbe interessata
un’area del comune di Annone
Veneto ad elevato rischio idrau-
lico, considerati anche i cambia-
menti climatici; ciò si evince sia
dal Pat che dal Piano delle ac-
que, il tutto confermatodalla Ctr
Regionale. L’area è inoltre per la
quasi totalità vitata, in armonia
con le politiche messe in atto
dalla Regione nel corso degli ul-
timi anni che tendono a ridurre
il più possibile il consumo del
suolo».

MaurizioMarcon

CAORLE/BIBIONE

I casoni lagunari erano di-
ventati ristoranti e approdi tu-
ristici: la Guardia di Finanza
scopre una evasione di 150mi-
la euro. Nel mirino degli inve-
stigatori del Reparto operativo
aereonavale di Venezia e dei
colleghi di Caorle sono finite le
tipiche costruzioni della lagu-
na usate un tempo per la pe-
sca. Molte, negli ultimi anni,
sono diventate punti di incon-
tro con tanto di ristorazione e
di attracco. Lohannoappurato
i finanziari diretti dal ten. Vin-
cenzo Laganà che per mesi
hanno monitorato varie attivi-
tà sorte nella laguna tra Caorle
e Bibione. Imilitari sono riusci-
ti ad individuare 9 casoni, sor-
volando la zona nell’immedia-
to entroterra di Bibione. Qui
sono poi arrivati con le imbar-
cazioni e da terra, scoprendo
che, in quelli che dovevano es-
sere esclusivamente dei ricove-
ri per la pesca, si poteva pran-
zare e cenare o comunque ri-
trovarsi per eventi, o approda-
re con le proprie imbarcazioni.
Le Fiamme gialle hanno così
contestato l’uso delle strutture
e pertanto l’evasione delle im-
poste locali. I finanzieri hanno

ravvisato un’evasione di impo-
sta comunale di 136.450 euro
oltre a 24.430eurodi canonidi
concessioni demaniali. Già,
perchè per quelle strutture ve-
nivano pagati canoni di poche
centinaia di euro, a fronte di
una attività commerciale per
la quale le quote sono ben di-
verse.
Se tutto questo è il frutto di

una indagine che ancora deve
essere completata, per gli inve-
stigatori la vicenda non è una
novità. Basti pensare che tra
Imu e Ici, tra Caorle e Bibione,
dal 2015, i finanzieri hanno
contestato un’evasione di
330.223 euro edi ben861.120 in
relazione alle concessione de-
maniali. Complessivamente so-
no state segnalate alla Procura
di Pordenone 70 persone per
l’occupazione abusiva di terre-
ni demaniali. Ed è in questa di-
rezione che ora si muove l’in-
dagine, per appurare eventuali
abusi e per verificare se vi sia-
no anche evasioni tra chi ha
esercitato la ristorazione o il
diportismo tra i casoni della la-
gunaveneziana.

MarcoCorazza   

L’elicottero scopre
casoni trasformati
in bar e approdi

Due nuovi
autovelox
contro i bolidi
della Sp 76

PORTOGRUARO

Per la leader di Forza Italia
in riva al Lemene, Caterina Pi-
nelli, era stalking, ma per la
Procura si tratta di diffamazio-
ne. Tutto ha origine da alcuni
post di critica che tre porto-
gruaresi avevano caricato sui
social, nel settembre dello
scorso anno, La Pinelli li ave-
va querelati per atti persecuto-
ri (aAt. 612 bis c.p.); tuttavia la
Procura ha iscritto la notizia
di reato come diffamazione
aggravata dall’uso del mezzo
di comunicazione (art. 595). Il
Pubblico ministero di Porde-
none, Federico Facchin, ha
chiesto l’archiviazione per
particolare tenuità del fatto;
Caterina Pinelli ha presentato

opposizione.
I tre indagati si sonoaffidati

agli avvocati Gianluca Liut e
Ilaria Giraldo, che ieri hanno
discusso davanti al Gip Moni-
ca Biasutti l’opposizione all’ar-
chiviazione. I due legali so-
stengono l’infondatezza della
notizia di reato “per difetto di
prova della riferibilità sogget-
tiva e oggettiva dei post incri-
minati alla querelante”. «In
ogni caso - spiegano i difenso-
ri degli indagati - le condotte
sarebbero scriminate dal dirit-
to di critica, nel caso di specie
anche politica, considerando
l’esposizione mediatica della
persona offesa per essere que-
sta attiva sia in politica che a
livello sindacale». Il Gip Bia-
sutti si è riservata di decidere.

M.C.

«Spostare il casello sarebbe utile alle case vinicole»

`Nuova operazione
della GdF: contestata
evasione per 150mila euro

“TRUE BOX” Gli apparecchi saranno installati in via IV Novembre, nei
pressi delle intersezioni con le vie Pascoli, degli Olmi e Str. Ronci.

`Saranno collocati a Giai entro Natale
e puniranno chi non rispetta i limiti

EVASIONE Attività del Reparto operativo aereonavale di Venezia

IL SINDACO

«Abbiamo deciso il loro utilizzo
tenendo conto di diversi aspetti
Ospiteranno l’apparecchiatura idonea
a rilevare le velocità dei mezzi»

NEGLI ULTIMI ANNI
LE FIAMME GIALLE
HANNO APPURATO UN MONTE
DI MANCATE IMPOSTE
DI OLTRE UN MILIONE

PORTOGRUARO

Nuovi parcheggi e passaggi pe-
donali più sicuri. Ieri La giunta
ha approvato le delibere per gli
studi di fattibilità di alcuni inter-
venti volti al miglioramento del-
la sicurezza stradale. Tra questi,
il nuovo parcheggio al cimitero
di Portovecchio ed alcuni ade-
guamenti alla viabilità della fra-
zione, lamanutenzione straordi-
naria del parcheggio del cimite-
ro urbano, la messa in sicurezza
degli attraversamenti dell’anello
urbano, sulla falsariga di quanto
già fatto in viale Isonzo. Per
quanto riguarda il camposanto

di Portovecchio è previsto un
parcheggio di fianco alla strada
di accesso, per una superficie di
circa 1300 metri quadrati, dove
verranno ricavati 34 nuovi posti,
di cui tre riservati a persone di-
versamente abili. L’investimen-
to è pari a 100mila euro. A Porto-
vecchio sarà condotta anche la
riqualificazione di un tratto di
viabilità. Il progetto interessa le
vie Venerio e Gervino e prevede
un attraversamento pedonale se-
gnalato per garantire la continui-
tà con la pista ciclabile esistente,
lungo via Gervino; il riposiziona-
mento di una pensilina di prote-
zione; il rifacimento dei pozzetti
per le acque meteoriche e la si-

stemazione della banchina a
margine della strada. L’impegno
di spesa èpuredi 100mila euro.
L’altro intervento nella zona

del cimitero urbano si è reso ne-
cessario a causa della deforma-
zione dell’asfalto per la pressio-
ne delle radici degli alberi, che
verranno comunque salvaguar-
dati. Sull’anello urbano verran-
no infine rifatti 11 attraversamen-
ti pedonali. Alcuni di questi
avranno pannelli e luci led a ter-
ra; in altri saranno rifatte le se-
gnaletiche, orizzontale e vertica-
le. Spesa 120mila euro. A San Ni-
colò verranno rifatti 4 attraver-
samenti, per 40mila euro.

T.Inf.

Nuovi parcheggi al cimitero di Portovecchio
e passaggi pedonali più sicuri in tutta la città

A4 Il casello di San Stino
verrebbe spostato
verso Loncon.

Portogruaro

“Guerra” sui social, la Pinelli
si oppone all’archiviazione

`Il sindaco Luvison
si “sbilancia”
al meeting della Savian
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