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IL CONSIGLIO/1 Il sindaco: “C’è chi vuole creare un clima di paura che non ha riscontro reale”

“Qui gli sceriffi non servono”
Bocciate tutte e tre le proposte della Lega. Parisotto: “Nessuna emergenza sicurezza”

Melania Ruggini

CAVARZERE – Nel consi-
glio comunale di merco-
ledì scorso ha tenuto
banco per buona parte
della seduta la questione
sicurezza, con la discus-
sione delle mozioni e in-
terpellanze fatte dalla Le-
ga Nord, su un tema
molto discusso anche su
scala nazionale.
La prima mozione pre-
sentata dal gruppo consi-
liare Lega Nord riguarda-
va la regolamentazione
della residenza.
Secondo la giunta e il
sindaco, la materia ana-
grafica è già compiuta-
mente disciplinata, dato
che si tratta di un proble-
ma a livello nazionale ed
europeo, senza che oc-
corra aggiungere alla
stessa ulteriori disposi-
zioni a livello locale “di
dubbia legittimità”.
Inoltre i flussi migratori
che si verificano nel pae-
se sono da considerarsi
“nella norma e in linea
con i trend nazionali re-
gistrati negli ultimi an-
ni” e “vengono attenta-
mente monitorati sia
dalla vigilanza che
dall’amministrazione”.
Anche lo strumento
chiamato in causa dalla
Lega Nord per attivare
questa mozione è risulta-
to inidoneo e privo di
valore giuridico, ovvero
la delibera di consiglio
comunale volta a “impe -
gnare il sindaco ad ema-
nare apposita ordinan-
za”.

Infatti si è ribadito che il
sindaco ha piena auto-
nomia nella valutazione
delle situazioni che pos-
sono legittimare l’utiliz -
zo del potere di ordinan-
za, senza che il consiglio
comunale possa delibe-
rare alcunché al riguar-
d o.
Ragion per cui la prima
mozione è stata respin-
ta, così come la seconda,
relativa alla sicurezza

della cittadinanza e
all’ordine pubblico.
Secondo la maggioranza
anche in questo caso si è
trattato di “un’agitazio -
ne puramente strumen-
tale, tesa a dimostrare,
contro l’evidenza e i dati
ufficiali delle istituzioni,
che la criminalità sia in
continuo aumento an-
che a Cavarzere, al fine di
scaricare la responsabili-
tà sulla maggioranza po-

litica”.
“Si sta enfatizzando
un’esigenza reale, ovve-
ro la pacifica convivenza
tra cittadini, contri-
buendo a esasperare la
percezione d’insicurezza
presente nelle realtà ur-
bana contemporanee” il
commento della mag-
gioranza.
Il sindaco ha riferito che
la situazione è sotto con-
trollo, dato che le forze
dell’ordine “svolgono in
maniera ineccepibile i
propri compiti e l’ammi -
nistrazione collabora at-
tivamente coi carabinieri
e le forze dell’o r di n e ,
tanto che questura e pre-
fettura e la relativa casi-
stica confermano una ri-
soluzione dei reati in cit-

tà”.
Il sindaco Parisotto ha
quindi sottolineato che
“molto si è fatto in questi
anni nel nostro paese per
garantire la sicurezza e
l’integrazione, sia me-
diante le politiche della
casa, sia quelle per cultu-
ra, sport e il tempo libe-
ro, con assunzioni di
agenti di polizia munici-
pale, turni serali degli
agenti nel periodo esti-
vo ”.
“Ci adopereremo - ha
quindi proseguito il pri-
mo cittadino di Cavarze-
re - per proseguire in
questa direzione, per mi-
gliorare sempre più il
quadro, interpellando
anche le categorie di as-
sociazione, proseguendo

nella lotta contro gli abu-
sivismi, sviluppando
ogni azione per afferma-
re il rispetto della legalità
in tutti i campi”.
La terza mozione, an-
ch’essa bocciata, riguar-
dava il divieto di sosta di
carovane nel territorio
comunale; la maggio-
ranza ha dimostrato che
non è presente nel terri-
torio un siffatto fenome-
no su suolo pubblico,
mentre su suolo privato è
stata recentemente rile-
vata la presenza di una
famiglia di nomadi di
cittadinanza italiana, di
etnia sinti, che è conti-
nuamente monitorata,
comunque, dalle locali
forze dell’ordine.
Sono già stati messi in
atto alcuni provvedi-
menti (per esempio è sta-
to fatto rimuovere l’abu -
so dell’intervento edili-
zio nella golena del Tar-
taro) e si è già proceduto
a far monitorare la fami-
glia, composta da 9 figli,
dagli organi preposti.
“E’ chiaro - è stata la
conclusione, quindi, del
sindaco Parisotto, nello
spiegare il rigetto anche
di questa proposta - che
questi nomadi non pos-
sono abitare in un tale
contesto perché si tratta
di un magazzino che non
può diventare residenza,
ma lo strumento dell’or -
dinanza sindacale non
sembra necessario per ri-
solvere la questione, dato
che ci stiamo già adope-
rando in sinergia con le
istituzioni”

Il sindaco Pierluigi Parisotto

IL CONSIGLIO/2 Serviranno per rispettare il patto di stabilità

Bilancio, in arrivo mezzo milione

■ In aula
anche

i dettagli
del piano

casa
re g i o n a l e

Soldi in arrivo per il Comune Quasi mezzo milione di euro

.CAVARZERE La Voce

Il consigliere leghista Giacomo Busatto Il consigliere leghista Ernesto Sartori

■ “Sul suolo comunale
c’è solo una famiglia
di nomadi, tra l’a l t ro

sotto adeguato controllo”

CAVARZERE – L’altro tema delicato tratta-
to in consiglio comunale è stato l’appro -
vazione delle delibere relative al bilancio,
data la consuetudine nel mese di settem-
bre di effettuare una ricognizione degli
equilibri di bilancio e dello stato di realiz-
zazione del programma, che procede sen-
za alcun intoppo.
Il dato da sottolineare è che si è riscontra-
ta una flessione degli oneri di urbanizza-
zione di circa 174mila euro, vista la ridu-
zione dei proventi del condono edilizio;
l’amministrazione, previdente, aveva co-
munque accantonato una quota
dell’avanzo di amministrazione del 2008
e quindi farà fronte a questa esigenza
finanziaria con mezzi propri.
Grazie poi alle istanze di tutti i Comuni
d’Italia, anche Cavarzere potrà usufruire
di una franchigia di 490.338 euro per
poter pagare opere pubbliche già avviate e
rimanere all’interno del patto di stabili-
tà.
In merito alla questione del bilancio,
l’assessore Riccardo Tosello ha riferito
con rammarico che “mentre nelle inter-
pellanze e mozioni da parte dei consiglie-
ri c’è stata la massima attenzione e parte-
cipazione, nella parte relativa al bilancio,
che riguarda dunque anche le difficoltà
economiche attuali e gli interventi per la
ripresa del paese, ho notato con dispiace-
re che alcuni consiglieri, e mi riferisco al
consigliere della Lega Sartori, dell’Mpv
Renzo Sacchetto e al consigliere Belloni
della lista civica Cambiare Cavarzere, si
sono alzati e se ne sono andati via dall’au -

la. A mio avviso tutti dovrebbero essere
presenti e dare il proprio voto, tanto più
quando si parla di assestamento del bi-
lancio, che è di vitale importanza per la
vita del nostro paese e dei nostri concitta-
dini”.
Successivamente si è parlato del cosiddet-
to Piano casa sulla grande e piccola lottiz-
zazione, che ritornerà prepotentemente
anche nel consiglio comunale di questa
sera, e che porterà contributi, anche se
ridotti, per incentivare dunque l’at t i v i t à
edilizia e garantire la ripresa economica
del paese.
A tal proposito il sindaco ha dichiarato
che “si tratta di una buona normativa che
può finalmente rimettere in moto il set-
tore dell’urbanistica”. La stasi proprio nel
comparto dell’edilizia è un dato di fatto,
per cui nel consiglio comunale di stasera

si affronteranno 4 punti che si inserisco-
no appieno nel settore, riguardanti lot-
tizzazioni private e regolamenti edilizi

atti a favorire la ripartenza del compar-
t o.

M. R.

L’a ss e ss o r e
bacchetta il
co n s i g l i e r e
L’a s s e s s o re
R i c c a rd o
Tosello ha
attaccato,
tra gli alti,
Renzo
Sacchetto
dell’Mpv, non
presente in
aula durante
il voto


