
 

Oltre tre ore di discussione a Palazzo Barbiani prima  

di arrivare al voto finale 

Bilancio, approvato il previsionale 

 

Il documento economico-finanziato ha ottenuto l’astensione del Pdl, 

mentre ha votato contro la Lega 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Via libera al bilancio di previsione del Comune di Cavarzere: 
documento economico-finanziario approvato coi voti favorevoli dei consiglieri di 
maggioranza, i tre contrari dei consiglieri della Lega Nord e l’astensione del Pdl. È durata 
quasi tre ore la seduta di ieri pomeriggio del Consiglio comunale che aveva come centro della 
discussione il bilancio di previsione per l’anno in corso, con relativa votazione. Numerosi 
sono stati gli interventi da parte dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che di 
opposizione. La prima a intervenire è stata Marzia Tasso del Partito democratico, la quale ha 
sottolineato che il bilancio, teso secondo la consigliera a risanare una situazione di emergenza 
lasciata dall’amministrazione comunale precedente, rappresenta il mantenimento da parte 
della maggioranza di centrosinistra di un impegno preso coi cittadini nella salvaguardia di 
quanto detto in campagna elettorale. Ha poi preso la parola Clara Padoan della Lega Nord, 
la quale ha espresso l’intenzione del suo gruppo consiliare di votare contro il bilancio perché 
ritenuto un puro esercizio algebrico per fare quadrare i conti e non una fotografia della 
realtà, visto che il bilancio consuntivo 2010 non è ancora stato approvato. Romano Angelo 
Garbin, Sel, ha sottolineato quella che, secondo il parere unanime della maggioranza, è una 
situazione disastrosa per quanto riguarda le finanze comunali, imputandola a una spesa poco 
oculata da parte dell’amministrazione comunale precedente. Ha quindi preannunciato un 
voto favorevole di carattere tecnico. Lo ha seguito il compagno di partito Nadio Grillo che ha 
definito il bilancio fortemente condizionato da scelte delle quali chi governa oggi Cavarzere 
non è responsabile, ha ricordato poi lo sforamento al patto di stabilità e le conseguenti 
sanzioni. È intervenuto quindi il consigliere del Pdl Riccardo Tosello il quale ha affermato 
che l’amministrazione di centrodestra aveva predisposto un piano di rientro che si sarebbe 
dovuto realizzare, qualora vi fosse stata la rielezione a Palazzo Barbiani, in circa un anno e 
mezzo grazie principalmente a una serie di finanziamenti regionali che avrebbero permesso 
di far fronte alle sanzioni. Tosello ha quindi concluso l’intervento invitando la maggioranza 
ad astenersi da atteggiamenti recriminatori, finalizzati a suo avviso al mascheramento di 
un’incapacità di governare. Ernesto Sartori della Lega Nord ha poi invitato la maggioranza a 
non fare dello sforamento al patto di stabilità un paravento da mettere davanti agli occhi dei 
cittadini al fine di creare confusione. Ha parlato quindi il capogruppo del Pdl Pier Luigi 
Parisotto il quale ha espresso la volontà da parte del suo gruppo politico di astenersi dal voto 
del bilancio, ciò in segno di fiducia nella speranza che il sindaco cominci a ricoprire appieno il 
suo ruolo, rivedendo le decisioni in merito alla riorganizzazione dei dirigenti per ristabilire 
l’ordine naturale delle cose, affinché i progetti per i quali erano stati ottenuti finanziamenti 
dalla precedente amministrazione possano essere concretizzati. Il sindaco Henri Tommasi ha 
poi evidenziato, come già fatto in occasione della presentazione del bilancio, la situazione 



economica di difficoltà in cui il Comune si trova che ha ribadito non essere imputabile 
all’attuale amministrazione comunale la quale, ha detto, con trasparenza ha sempre illustrato 
la situazione reale dei conti comunali. 


