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12 7 giorni in Friuli

Virtual Games Bar • Sala giochi
Viale Aurora, 141 • Bibione

tel. 0431/437372

Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 

Bibione
Tel. 0431/438232

Viale Aurora 158 • Bibione 
Tel 0431/430158

30020 Bibione Pineda (VE)
Via delle Ortensie

Tel./Fax 0431 43356
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Via Laguna, 14 - Bibione Pineda (Ve) - Tel. +39 0431 498556 - Fax +39 0431 446901
www.ristoranteaicasoni.it - info@ristoranteaicasoni.it
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portogruarese: meno tasse e più investimenti con unioni o fusioni di comuni

PortoGrUaro (ve) -   La gestio-
ne associata fra comuni com-
porterebbe maggiore efficienza 
ed incentivi da Stato e Regione. 
Con le maggiori risorse a dispo-
sizione si potrebbe avere un fi-

sco più leggero, aumentare gli 
investimenti e potenziare i ser-
vizi per cittadini e imprese. 
L’unione fa la forza. Diminuzio-
ne dell’aliquota Irpef comunale, 
aumento della spesa sociale, 
crescita degli investimenti: sono 
questi i risultati a cui è giunta la 
Fondazione Think Tank Nord 
Est in uno studio dedicato alle 
gestioni associate tra i comuni 
del Portogruarese. La ricerca ha 
stimato il possibile aumento di 
risorse derivanti dall’unione o 
fusione dei comuni. L’aliquota 
Irpef comunale, a seconda del-
le soluzioni adottate, potrebbe 
scendere del 17% fino ad azze-
rarsi completamente; la spesa 
per investimenti potrebbe rag-
giungere il +43%, quella per 
il sociale registrare un +63%. I 

tradizionali confini amministra-
tivi oggi sono superati. La popo-
lazione si muove sul territorio 
oltre i limiti amministrativi tradi-
zionali (comuni, province, regio-
ni): lo fa quotidianamente per 
esigenze di lavoro e studio, ma 
anche nel tempo libero (cultura, 
shopping, ecc.). Anche il mondo 
del lavoro e quello delle impre-
se contribuisce a definire uno 
spazio di flussi e relazioni che 
“supera” i confini amministrativi. 
Esiste una domanda di program-

mazione sovracomunale. Oggi i 
comuni non possono più ragio-
nare come se fossero isole, ad 
esempio continuando ognuno 
per conto a proprio a pianificare 
aree produttive e commerciali. 
Il territorio, per essere competi-
tivo, deve essere programmato 
su scala sovracomunale, in par-
ticolare in riferimento a materie 
quali: urbanistica, mobilità e in-
frastrutture, ambiente, aree pro-
duttive e commerciali, turismo e 
cultura.


