
 

 

Il consigliere provinciale Valerio invita  

il sindaco a concertare le azioni 

“Bilancio, previsionale bloccata” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Il consigliere provinciale leghista Michael Valerio ha reso note 

le ultime novità relative alle decisioni del Consiglio provinciale. Tra esse il via libera, dato nel 

corso della seduta del 28 giugno, a una variazione di bilancio di previsione e la destinazione di 

parte dell’avanzo di amministrazione all’edilizia scolastica e alla viabilità. “Per quanto 

riguarda la viabilità – queste le parole di Valerio – vi sarà un impegno dell’amministrazione 

provinciale di 2 milioni e 200mila euro per opere di manutenzione straordinarie delle strade 

provinciali e per l’acquisto di macchinari per il settore, e in questo quadro rientrerà anche il 

Comune di Cavarzere sul quale si concentrano la maggior parte delle strade provinciali del 

sud veneziano”. Valerio preannuncia anche che ci saranno delle novità rispetto al deposito 

dei mezzi del settore viabilità della Provincia che si trova oggi a Cavarzere in via Marconi. 

“La situazione attuale è particolarmente grave – afferma Valerio – verrà superata grazie 

all’interessamento dell’assessore alla viabilità Prataviera che ha fatto rientrare nella 

manovra l’affitto di un capannone entro la zona industriale. Questo permetterà di spostare 

dal centro gli operatori del settore garantendo una maggiore sicurezza e una migliore 

condizione in cui operare”. Valerio si sofferma poi a fare un’analisi più strettamente legata a 

Cavarzere, toccando il tema caldo del momento, ossia la stesura del bilancio di previsione, 

che dovrà essere approvato entro il 31 agosto. “In assenza dell’approvazione del bilancio di 

previsione – sostiene – la legge consente al Comune di proseguire nella sua ordinaria 

amministrazione con l’impegno del bilancio in 12esimi e questo in previsione che lo scenario 

che si prospetta nell’esercizio finanziario successivo sia migliore. Purtroppo, vista la 

situazione economica nazionale e anche quella locale, temo proprio che così non sarà e 

dunque l’ente si troverà nel corso del previsionale ad aver impegnato più di quanto sarebbe 

stato materialmente in grado di fare, bloccando di fatto il Comune di Cavarzere nelle sue 

possibilità economiche per tutta la durata del previsionale”. L’intervento del consigliere 

provinciale si conclude con un appello che egli rivolge direttamente al sindaco Henri 

Tommasi e alla sua maggioranza. “Invito il sindaco e la giunta – scrive Valerio – a 

concentrare le proprie attenzioni su questo fondamentale passaggio dell’amministrazione e a 

lasciare scaramucce e rancori politici a un secondo momento, in cui si possa dibattere su 

questi temi, senza mettere a rischio il nostro Comune e la serenità dei cittadini”. 


