
 
 

Scelto il presidente dell’assemblea 
 
Consiglio, Contadin al timone 
 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Il Consiglio comunale ha scelto nella seduta di questo martedì il 
suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Fabrizio Bergantin, chiamato a presiedere il Cda 
dell’Ipab Andrea Danielato. Il presidente uscente è quindi tornato a sedere tra i banchi del 
Consiglio come consigliere mentre al suo posto è stato eletto all’unanimità Mauro Contadin 
(nella foto), il quale qualche mese fa aveva lasciato l’incarico che oggi riveste Bergantin. È 
giunto così a compimento uno scambio ai vertici che era già stato annunciato all’indomani delle 
dimissioni di Contadin da presidente dell’Ipab, anche se mai in via ufficiale. Il ringraziamento a 
Bergantin per il lavoro svolto in questi mesi è arrivato in modo trasversale dalla maggioranza 
ma anche dall’opposizione, le quali hanno allo stesso tempo rivolto un augurio di buon lavoro 
al nuovo presidente del consiglio. Appena insediatosi, Contadin ha voluto ricordare l’amico 
Tiberio Bartelle, presidente del Consiglio comunale con la Giunta Mattiazzi, e ha poi a sua 
volta ringraziato il suo predecessore Bergantin nonché Maurizio Braga, presidente del consiglio 
fino allo scorso maggio. Tra i punti all’ordine del giorno vi era la variante numero 2 al Piano 
degli interventi, presentata ai consiglieri dall’assessore all’urbanistica Otello Piazzon e dal 
dirigente del Settore assetto del territorio. Essa era articolata in diversi punti, per la maggior 
parte di adeguamento cartografico, uno dei quali riguarda il cambio di destinazione d’uso di 
un’area limitrofa agli impianti sportivi di via Spalato che è diventata edificabile. Si tratta della 
zona dove attualmente ci sono il campetto e il deposito dei bidoni della differenziata, che sarà 
alienata allo scopo di introitare risorse nelle casse comunali. La variante è passata con undici 
voti favorevoli, il voto contrario di Pdl e Lega Nord e l’astensione del consigliere del Pd 
Nicoletta Visintin. Il punto successivo prevedeva l’istituzione della Consulta del volontariato e 
l’approvazione del suo regolamento, avvenuta all’unanimità dopo l’introduzione dell’assessore 
alle politiche sociali Heidi Crocco. Il Consiglio comunale ha poi scelto i suoi due rappresentanti 
in seno alla Consulta che sono risultati essere Cinzia Frezzato del Partito democratico e 
Riccardo Tosello del Popolo della libertà.  

 


