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CAVARZERE L’assessore all’urbanistica Giuriato: “Un punto di partenza per lo sviluppo socio-economico”

Piano degli interventi, c’è l’ok del consiglio
L’ultimo step dell’iter burocratico di approvazione del Pat ha ricevuto il via libera

IN CASA DEL PD

“La Lega Nord
si è accodata

alla giunta Pdl”

IN CASA DEL CARROCCIO

Busatto e Sartori: “Un voto
di responsabilità politica”

ADRIA Festa per l’arrivo del nuovo religioso nella basilica della Tomba

Il benvenuto a frate Romano

C AVA R Z E R E - “Quando la demagogia incontra la politi-
ca nasce il Partito democratico, forma di creatura
politica che tenta mediante l’arma della demagogia, di
cui è esperto, di recuperare consensi che altrimenti
porterebbero all’estinzione della specie. E’ questa la
forma che potremmo pensare se il Partito democratico
potesse essere ripreso entro un documentario naturali-
stico”. Con questa ironica premessa Giacomo Busatto ed
Ernesto Sartori, capogruppo e consigliere della Lega
Nord, replicano alle accuse del Pd.
“Il gruppo consigliare della Lega Nord di Cavarzere
rigetta decisamente quanto il Pd afferma recentemente
a mezzo volantinaggio poiché la scelta di votare i piani
di intervento collegati al Pat è maturata non per far
piacere al sindaco o alla sua maggioranza, come gli
struzzi della politica del Pd, che preferiscono non
presenziare per non prendere posizione come vanno
dichiarando - proseguono i due del Carroccio - ma per un
chiaro indirizzo di responsabilità che ci porta a porre in
prima istanza le esigenze della comunità ed in secondo
piano la politica dell’ostruzionismo tanto cara al Pd”.
“Chi ci viene a parlare di coerenza è quella parte politica
di minoranza che continua a scegliere la strada del no a
tutto senza alternative o proposte reali - aggiungono
Busatto e Sartori - la Lega Nord continua a essere
coerente nelle proprie scelte dettate non da una presa di
posizione ostruzionistica ed ideologica, ma perché da
sempre è abituata ad una politica responsabile verso il
proprio territorio. Al Pd che chiede chiarezza alla Lega
riteniamo di poter asserire che la nostra chiarezza è nei
fatti delle scelte sensate e soppesate ai reali bisogni dei
cittadini. Lasciamo al Pd il proseguire nella strada della
strumentalizzazione scorretta e tutt’altro che conve-
niente poiché non è cercando vani ed inutili tentativi di
attacco alla Lega che usciranno dal pantano dove si
ritrovano, ma facendo una serie autocritica sulle moti-
vazioni che li hanno portati a ritrovarsi in tale condizio-
ne”.
“Presumiamo invece che l’elettorato del Pd si attenda
dallo stesso e dal nuovo segretario un cambio di rotta
poiché è vero che chi lascia la strada vecchia per la nuova
sa ciò che perde e non quel che trova, ma il Pd avrebbe
tutt’altro che da perderci - il commento dei consiglieri
della Lega - non abbiamo bisogno di raccontare favole
poiché a noi piacciono i fatti concreti, le favole sono il
pane quotidiano di chi non ha idee e basa sull’at t a c c o
dell’avversario la propria politica, siamo abituati a stare
al fianco dei cittadini anche se dai banchi dell’opposi -
zione che ricordiamo mai essere stata distruttiva ma
costruttiva, coerenti con i nostri valori ed ideali politici
utilizzando una politica seria e responsabile che ci ha
portati ad essere il primo partito di Cavarzere”.

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Il  Pd “de -
nuncia” l’accordo tra Le-
ga Nord e sindaco Pari-
sotto. “Dopo anni nei
quali la Lega Nord di Ca-
varzere contrasta siste-
maticamente l’oper ato
della giunta del Pdl su
temi importanti, ultimi
dei quali la sicurezza del
nostro Comune e l’as -
sunzione di dirigenti co-
munali - recita la nota
del Pd - in consiglio co-
munale la Lega Nord vo-
ta positivamente per
l’approvazione del piano
degli interventi i quali
prevedono: la soppres-
sione di parte delle aree
già destinate a servizi
pubblici (impianti spor-
tivi, aree a parco urbano,
parcheggi, ecc) e l’elimi -
nazione dell’area dove,
secondo il programma
della stessa amministra-
zione Parisotto, doveva
sorgere la piscina comu-
nale e il palazzetto dello
sport polivalente”.
“Il tutto privo di una
qualsiasi idea organica di
valorizzazione del centro
urbano e di rilancio delle
attività commerciali”,
per cui il Pd chiede alla
Lega maggiore coeren-
za.
“Non ci venite a dire che
l’avete fatto per il bene
del paese: i cavarzerani
sono troppo intelligenti
per credere ancora alle
vostre favole. In 15 anni
di amministrazione di
centro-destra Cavarzere
ha perso quasi 3.000 abi-
tanti: le coppie se ne van-
no, i giovani sono co-
stretti a cercare lavoro al-
t r o ve ” conclude il Pd.

Pier Luigi Parisotto Soddisfatto il sindaco

Francesco Giuriato L’assessore all’urbanistica

ADRIA - L’arrivo di frate Romano
Cerantola è stato festeggiato nei
giorni scorsi al termine della messa
tenutasi, in via del tutto straordina-
ria, nella palestra dell’oratorio San
Giuseppe, a causa i lavori di consoli-
damento della basilica Santa Maria
Assunta della Tomba. I parrocchiani
hanno voluto festeggiare con un
buffet di torte fatte in casa e caffè
offerto ai partecipanti alla funzione
religiosa. Quindi è stato dato il ben-

venuto a frate
Romano Ceran-
tola nato nel
1963 a Bassano
Del Grappa e or-
dinato nel 1990
sacerdote; negli
ultimi due anni è stato a Portogrua-
ro, prima 6 anni come viceparrocco
a Belluno, ora affiancherà padre
Alessandro Zanchetta e fra Luca
Santato nella conduzione della par-

rocchia della Basilica della Tomba in
particolare nella catechesi ai ragazzi
delle scuole superiori e nella benedi-
zione delle case.

A. B.

I fedeli della basilica della Tomba con fra Romano

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E – Sono stati quattro anni di
duro lavoro, di confronto con associazioni,
enti e cittadini, ma alla fine l’iter burocrati-
co di approvazione del Piano di assetto del
territorio, e del relativo Piano di interventi,
è giunto alla conclusione.
E’ stato approvato, infatti, nel corso dell’ul -
timo consiglio comunale il suddetto Piano
di interventi, il documento che darà la
possibilità a Cavarzere di svilupparsi e cre-
scere secondo un criterio pianificato nel
corso di questi anni in prospettiva di una
crescita economica sostenibile futura. Do-
po la sua pubblicazione, ci saranno trenta
giorni per produrre le osservazioni e altri
trenta per le controdeduzioni da parte dei
tecnici; infine il documento ritornerà in
consiglio comunale per l’approvazione defi-
n i t i va .
“Era una delle priorità del settore urbanisti-
co promesse in campagna elettorale – ha
ricordato nel suo intervento l’assessore al-
l’urbanistica, Francesco Giuriato – un per-
corso lungo e complicato, portato a termine
con tanto lavoro e determinazione dall’am -
ministrazione comunale. Questo nuovo
piano regolatore, che determina la pianifi-
cazione urbanistica di Cavarzere recependo
la legge regionale 11 del 2004, si divide nel
Pat, strumento che delinea le scelte strate-
giche e generali dello sviluppo territoriale, e
nel Pi, che coerentemente al Pat individua e
disciplina gli interventi di completamento
del tessuto urbano e di trasformazione del
territorio”.
“In questi quattro anni – ha proseguito
Giuriato – sono stati ampiamente rispettati
i principi di trasparenza e coinvolgimento
dei cittadini, dalla copianificazione con la
provincia di Venezia e con la regione Vene-
to, che dobbiamo ringraziare, alla confe-
renza dei servizi dello scorso gennaio, dalla
c o n c e r t a-
zione con
tutti i sog-
getti porta-
tori di inte-
resse al ban-
do pubblico
per racco-
gliere que-
ste manifestazioni di interesse, con una
omogeneità di trattamento sulle scelte fatte
tale da venire incontro a tutte le esigenze
dei nostri cittadini”.
“E proprio riguardo all’interessamento dei
cittadini, sono arrivate oltre 180 richieste di
sviluppo del territorio – ha confermato l’as -
sessore all’urbanistica – un segnale della
vitalità del nostro comune, fino a oggi
inespressa per l’inadeguatezza del vecchio
Prg. La scelta di dare possibilità di sviluppo
edificatorio a tutte le frazioni, oltre al capo-
luogo, è un’altra promessa mantenuta: es-
se potranno mantenere la loro identità,
confermando l’importanza che ricoprono
nella conformazione socio-economica di
C ava r z e r e ”.
“Scendendo nei dettagli – ha spiegato Giu-
riato – alle richieste accolte sarà data la
possibilità di partire contestualmente, sen-
za alcuna disparità, con lo stesso indice
edificatorio. Inoltre, nuove soluzioni sono

state introdotte, come la perequazione ur-
banistica, che prevede, a fronte della con-
cessione edificatoria erogata dall’ente pub-
blico, delle aree cedute gratuitamente allo
stesso ente da parte dell’imprenditore pri-
vat o ”. “Mi sento di affermare che questo
Piano – ha concluso l’assessore Giuriato – sia
un buon punto di partenza per lo sviluppo
sociale ed economico del nostro Comune,
nato in risposta alle esigenze del territorio,

che potrà
creare quel
sano e vir-
tuoso vola-
no dato dal
c o m p a r t o
edile, rap-
p re s e nt a nt e
da sempre il

motore economico nei momenti di crisi”.
E la soddisfazione è palese nello sguardo e
nelle parole del sindaco, Pier Luigi Parisot-
to. “Concordo in pieno su quanto detto
dall’assessore Giuriato - le parole del primo
cittadino - credo si tratti della giornata più
importante per il comune di Cavarzere e per
i suoi cittadini, perché con l’adozione del
Piano degli interventi si arriva alla fine di
questo immenso lavoro. Dopo il periodo di
trenta giorni durante i quali, dopo l’esposi -
zione della delibera, sarà possibile per
chiunque produrre osservazioni, e altri
trenta giorni che serviranno ai tecnici per le
controdeduzioni, il Piano degli interventi
definitivo ritornerà in consiglio e diverrà
operativo. Chiunque ne avrà diritto, quin-
di, a partire dalla prossima primavera potrà
finalmente iniziare a costruire, senza che il
suo progetto debba nuovamente passare in
consiglio o in regione Veneto come durante
il precedente Piano regolatore generale”.

■ Parisotto: “Da primavera
chi ha fatto richiesta

potrà iniziare a costruire”

Giacomo Busatto ed Ernesto Sartori della Lega Nord

Mirca Grillo consigliere del Pd


