
 

Il capogruppo del Pdl: “Il sindaco non condivide  

ma si adegua all’assessore Sacchetto” 

“Tommasi, se ci sei batti un colpo” 

Parisotto: “Con il passaggio delle deleghe si sono bloccati tutti i 

lavori: via dei Martiri, San Pietro e stadio” 

CAVARZERE - “E’ passato più di un mese da quando il sindaco Tommasi, il 16 giugno 

scorso, con la firma dei decreti di incarico ai dirigenti, ha trasferito la responsabilità dei 

lavori pubblici all’architetto Fontana, già titolare dell’urbanistica, e i risultati negativi di 

questa scelta sono sotto gli occhi di tutti”. Con questa premessa il capogruppo del Pdl, Pier 

Luigi Parisotto, contesta le decisioni prese dalla giunta Tommasi all’indomani delle elezioni. 

“L’unico vero risultato finora raggiunto è che i tre cantieri in corso, che all’atto 

dell’insediamento del nuovo sindaco bastava lasciare andare avanti e oggi sarebbero 

praticamente terminati con i relativi vantaggi per tutta la cittadinanza - prosegue Parisotto - 

con il cambio del responsabile, obbligatorio per legge, ha di fatto, dalla data del 16 giugno, 

bloccato il cantiere di San Pietro e non si sa ancora per quanto”. “I lavori Al campo da calcio 

Di Rorai, sono anch’essi stati bloccati fino a questa settimana - aggiunge Parisotto - ma con 

un ulteriore incertezza, in quanto la giunta l’8 luglio, sempre su sempre proposta 

dell’assessore Sacchetto, ha votato una delibera come atto di indirizzo, in cui ordina 

all’architetto Fontana di far stralciare la copertura invernale per la pratica del tennis, dal 

progetto generale”. “Un atto perfettamente inutile quanto illegittimo, oltre che contrario al 

buon senso, dato che la precedente giunta aveva soddisfatto, con l’inserimento di questo 

progetto, che prevedeva la copertura di uno dei campi da tennis di via Spalato, le richieste 

che da tempo il circolo dei tennisti cavarzerani - spiega il capogruppo azzurro - oggi, 

contrariamente a quanto previsto, in pieno disprezzo delle esigenze dei tennisti, questi ultimi 

si troveranno, grazie alla scelta della giunta Tommasi, privi di un luogo dove praticare il loro 

preferito durante i mesi invernali”. “Per l’ultimo cantiere, quello di via dei Martiri, il più 

imponente, nonostante gli annunci tranquillizzanti dell’assessore Sacchetto, il fermo cantiere 

è e sarà altrettanto significativo - precisa Parisotto - non tanto per i ritrovamenti di questi 

giorni, bensì per i propositi che sembra avere in serbo lo stesso assessore in fatto di varianti 

sostanziali oltre che personali al progetto in fase di esecuzione. Sembra che anche in via dei 

Martiri sparirà una parte dei lavori previsti, subendo la stessa sorte della copertura per il 

tennis, ma queste modifiche sostanziali di variante, come prevede la legge, non sono 

ammissibili né discrezionali pena la richiesta di danni da parte delle imprese esecutrici”. 

“Certamente la responsabilità principale di queste scelte ricade in capo agli amministratori, 

in primo luogo al sindaco che dice di non condividere ma si adegua, poi all’assessore 

Sacchetto che si improvvisa oltre che politico anche tecnico esperto di lavori pubblici e 

riorganizzatore dell’intera macchina comunale - l’accusa di Parisotto - in un’unica parola 

Sacchetto è di fatto il sindaco e a ruota il resto degli assessori, anch’essi sembrano non 

condividere del tutto ma si adeguano pure loro”. “Il sindaco, se c’è, batta un colpo e dica 

esattamente come la pensa e non permetta che i suoi assessori distruggano quanto di buono è 

stato fatto fin qui” l’invito conclusivo di Parisotto. 


