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Emergono i primi problemi con la nuova amministrazione: (non) si
parte dal bilancio
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A Cavarzere dai primi di giugno c’è un sindaco nuovo, Henri Tommasi, attorniato da una nuova
giunta volenterosa di fare il bene della città e del territorio e tutto sembra filare liscio, sembra…
Un Consiglio Comunale si è già tenuto preceduto da qualcosa che ha fatto tenere più di
qualcuno con il fiato sospeso - un giallo l’ha definito qualcuno - poi tutto è stato messo a punto.
Un secondo consiglio è stato fissato per martedì 28, ma all’ordine del giorno non era presente
quello che è fondamentale che venga approvato per un comune, il bilancio. E naturalmente non
è che tutto       

  

passi sotto silenzio. Emerge sempre l’accusa della colpevolezza degli altri; naturalmente chi ne
va di mezzo sono sempre i cittadini. Innanzitutto, come dicevamo, la convocazione del primo
consiglio del 16 giugno ha avuto qualcosa che si è avvicinato ad un “giallo”, la dimenticanza di
convocazione di un consigliere di minoranza, del luogo di convocazione, la riconvocazione
d’urgenza il giorno prima della seduta reintegrando l’OdG, l’annullamento del Consiglio, la
smentita poi in serata dopo il parere della prefettura ed il consiglio che si fa, perché tutto
sembra venga addossato ad un manchevolezza della segreteria di cui nessuno si è accorto.
Durante il Consiglio la non comunicazione della nomina ad assessore del prof. Zulian perché in
vacanza all’estero, la delega al bilancio che si riserva il sindaco, provvisoriamente… Poi tutto si
risolve con nomine ed incarichi, senza mugugni e rimostranze, la strada sembra spianata e la
squadra pronta all’azione, e tutti aspettano quest’opera nei fatti dalla nuova giunta. Riunitasi il
15 giugno, aveva messo subito le mani su qualcosa, in particolare sulle figure dirigenziali, infatti
nelle premesse della delibera n° 89 si legge: “…essendosi insediata la nuova amministrazione,
la stessa intende rivedere in tempi brevi l’organizzazione degli uffici e servizi in modo da
rendere più funzionale l’apparato amministrativo in rapporto alle esigenze delle linee
programmatiche di governo”, ed in “tempi brevi” nella stessa giornata si dà l’incarico di
responsabile ai lavori pubblici al dirigente dell’urbanistica che mai si era occupato di questo
incarico, naturalmente suscitando polemiche e rimostranze anche in campo politico. Infatti il
capogruppo del Pdl Pier Luigi Parisotto che siede sui banchi della minoranza definisce questo
atto “una decisione illogica ed immotivata ed irrazionale e priva di ogni fondamento di buona
amministrazione efficace ed efficiente. Una decisione completamente negativa che produce un
grande risultato negativo per il paese, ossia il blocco dei lavori stradali in corso in Via dei Martiri
e a san Pietro”; e lo stesso Parisotto paventa che le imprese esecutrici dei lavori potrebbero
chiedere i danni al comune per questo forzato fermo cantiere, e si potrebbe anche esporre il
comune a probabili ulteriori danni per il rischio di perdita dei finanziamenti erogati. Ma altri
problemi si affacciano all’orizzonte e riguardano l’accordo di Programma Ulss 14, Comune di
Cavarzere, Ipab, Regione che secondo il programma della maggioranza in Consiglio dovrebbe
saltare, come pure sembra debba saltare il lavoro per la mensa presso la Cittadella, come pure,
secondo qualche chiacchiera diffusa, la stazione dei treni in località Curiolo e anche al Romea
Commerciale, ma sono solo chiacchiere all’ombra del campanile in questi giorni di calura.
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Intanto questo l’odg della seduta del secondo Consiglio Comunale: dopo la lettura e
l’approvazione dei verbali della seduta precedente, la comunicazione del Sindaco della nomina
dell’assessore Fabrizio Zulian, poi l’approvazione delle Commissioni comunali permanenti, le
loro competenze e composizione; la nomina dei membri delle tre commissioni consiliari, la
nomina dei membri esperti della Commissione edilizia integrata, e l’applicazione dell’art. 96
Tuel in materia di soppressione di organismi superflui. Il bilancio può aspettare e anche qualche
attività ad esso correlata. (U. Bello)
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