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Il sottoscritto Gianfranco Battiston, dopo avere ricevuto una segnalazione tramite il mio 
Sito "La voce del cittadino", dove mi si di verificare l'idoneità dell'apertura della 
nuova sede di Forza Italia, ubicata nell'ex Muschietli, al civico 32 di Corso Martiri 
della Libertà, in quanto tale immobile da anni chiuso e visibilmente vetusto e in condizioni 
strutturali precarie, si sollevava dubbi sulla Sicurezza di quel locale e di conseguenza per 
coloro che lo frequentano, come nel giorno dell'inaugurazione, sabato 24 febbraio scorso, 
con una presenza di persone tali da riempire oltremodo il locale, e in molti non sono riusciti 
ad entrare ed hanno stanziato fuori nel sot:totlort:ìco 

A seguito di quanto sopra, ho chiesto Coordinatrice di Forza Italia, Caterina Pinelli, in 
una intervista video, se avevano avuto tutti i permessi necessari in rispetto alla normativa 
vigente, in primis l'agibilità del locale (manca pure l'acqua), e molto sinceramente la 
signora Pinelli ha risposto che non aveva pensato e che non era stato fatto nessun 
passaggio in Comune per chiedere dei permessi. Faccio presente poi, dopo verifica 
catastale, che il locale risulta un C2 con destinazione d'uso di Deposito e Magazzino. 

Ora, alla luce di quanto esposto, essendo passato quasi un mese dall'apertura della Sede 
di Forza Italia, e che alla data di ieri (22.03.2018) risultava ancora aperta.e mi si è detto 
che nessuno da parte del Comune di Portogruaro e andato a fare verifiche o controlli, 
ed essendo nata sui· Sodal una vivace discussione e dibattito che non pongono 
l'Amministrazione comunale in bella e nemmeno la Città di Portogruaro, essendo stati 
sollevati dubbi sulla sicurezza di altri immobili del Centro storico, sia esercizi commerciali 
che Sedi di Partito, discussione e dibattito che sta andando avanti da giorni, oltre ad avere 
io pubblicato un articolo con la video intervista alla Coordinatrice di FI, tutti elementi tali da 
indurmi a pensare che è impossibile che l'Amministrazione comunale e gli Uffici preposti 
non ne siano a conoscenza, chiedo come mai nessuno è intervenuto, se non altro per fare 
chi~uezza su una situazione che per certi verso possiamo sicuramente considerare grave. 

Infine faccio presente che alla inaugurazione della Sede in oggetto, erano presenti 
importanti personalità politiche, alcune delle quali ora elette in Parlamento, e presenti pure 
il Consigliere comunale Enrico Zanco ( successivamente informato dalla Pinelli di questa 

~ 	 Situazione), e dall'assessore Luigi Geronazzo, il che chiama direttamente in causa 
l'Amministrazione comunale, che non poteva non sapere. 

Detto questo, chiedo cortesemente, a chi preposto, se siano state rispettate le normative 
di legge nell'apertura di questo locale, e come si intende intervenire per dare delle risposte 
tranquillizzanti ai cittadini ai quali deve essere sempre garantita la massima Sicurezza e 
incolumità nel vivere la loro Città. 

In attesa di una vostra cortese "risposta, 
porgo distinti saluti. 

Gianfranco Battiston 
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