
 

Il capogruppo del Pdl: “Si sono smentiti da soli  

sulle falsità dette fino ad ora sul mio operato” 

 

“Assestamento di bilancio con  

entrate dimezzate” 

 
Parisotto critico: “La giunta Tommasi ha dovuto pescare dall’avanzo del 2010 che avevo 

lasciato” 

CAVARZERE - Un analisi critica quella del capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, nei 

confronti dell’assestamento di bilancio votato mercoledì scorso in consiglio. “L’assestamento di 

bilancio per l’anno 2011, approvato mercoledì scorso in consiglio comunale, dalla sola 

maggioranza di centrosinistra, ha evidenziato un unico fatto negativo, una pesante riduzione 

delle entrate previste per gli oneri di urbanizzazione per l’anno corrente, da 350mila a 150mila 

euro” spiega Parisotto. “Ben 200mila euro in meno - prosegue il capogruppo azzurro - coperti, 

sempre per scelta del centrosinistra, adoperando una parte consistente dell’avanzo di 

amministrazione, che in totale ammonta a più di 850mila euro per il 2010, lasciati in eredità 

dalla mia amministrazione, e oggi spendibili dalla giunta Tommasi”. “Questo, a dimostrazione 

delle falsità e delle strumentalizzazioni fin qui sparse a piene mani dall’attuale sindaco, che 

detiene la delega al bilancio, dai suoi assessori e consiglieri, e in particolar modo dal 

capogruppo di Sel Nadio Grillo, autonominatosi ‘difensore d’ufficio e amministratore delegato’ 

dell’intera maggioranza - attacca Parisotto - che non perdono occasione per parlare dei debiti 

che l’amministrazione da me guidata avrebbe lasciato o dipingendo scenari catastrofici per 

l’anno in corso e per quello prossimo, quando invece le delibere approvate in consiglio e i 

numeri gli danno torto su tutta la linea”. “Riguardo alla famosa sanzione per lo sforamento del 

Patto di stabilità e crescita, usato come una clava dal centrosinistra in campagna elettorale 

contro di me e la mia giunta bollandoci come stolti amministratori che avrebbero ridotto il 

nostro Comune in bancarotta - prosegue Parisotto - nonostante avessimo ipotizzato fin dallo 

scorso agosto, in sede di approvazione del bilancio, di una sua riduzione, è emerso chiaramente 

nell’ultimo consiglio comunale la conferma che il governo ha ridotto la stessa sanzione da un 

milione 295mila euro a 300mila euro, pagabili a rate nei prossimi anni”. “In questo modo è 

stato smentito e tolto il cavallo di battaglia a lungo cavalcato dallo stesso sindaco e dalla sua 

maggioranza - aggiunge Parisotto - senza contare che, a mio modesto avviso, la vera follia 

sarebbe stata proprio quella di rinunciare a 2,5 milioni di euro a fondo perduto a fronte di una 

modesta sanzione. E’ come se un cittadino vincesse al superenalotto e rinunciasse a riscuoterlo 

per non pagarci le tasse”. “Come se ciò non bastasse, la giunta Tommasi si ostina a tenere nel 

cassetto e a non approvare altre semplici delibere, che riguardano per esempio un Pdr (piano di 

recupero) in via Dante, e il Pua (piano urbanistico attuativo) Longhin di Via Piantazza, 

entrambi, da tempo, licenziati dalla commissione consiliare urbanistica - spiega il capogruppo 

del Pdl - che porterebbero nelle casse comunali nuove entrate nell’ordine di 30-40mila euro, 

che sommati ai 42mila che verserà l’Ilcev, grazie all’approvazione sempre nell’ultimo consiglio 

comunale, della nuova convenzione urbanistica che da mesi giaceva in un cassetto del settore 

urbanistica, e a quelli che potrebbero arrivare se partisse un altro Pua, già approvato durante la 



mia precedente amministrazione, quello denominato Armando Diaz, fanno oltre la metà dei 

200mila euro di oneri di urbanizzazione, ripianati troppo frettolosamente, sprecando preziose 

risorse dell’avanzo 2010, risorse già in disponibilità di questa amministrazione, che potevano 

essere spese per fare altre cose”. “Questo è solo un esempio - conclude Parisotto - a 

dimostrazione di quanti progetti la mia giunta avesse elaborato che, sommati ai notevoli 

finanziamenti ottenuti, che ahimè giacciono inutilizzati, dimostrano l’inadeguatezza di questa 

maggioranza, più attenta a ricercare pretesti o alibi a future difficoltà politiche amministrative, 

piuttosto che mettersi a lavorare per risolvere oggi i problemi dei nostri cittadini e delle nostra 

aziende, che nonostante la crisi vogliono continuare ad investire a Cavarzere”.  

 


