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Riecheggia dopo anni il nome dell'architetto Eva Caporrella  

che potrebbe assumere il ruolo di dirigente del settore lavori pubblici  

del comune di Adria 

Adria (Ro) – Si parla di totodirigenti, in vista della probabile suddivisione  

nel comune adriese del settore dei Lavori pubblici da quello della Manutenzione  

(leggi articolo), probabilmente entro la fine dell'anno, dopo essere stato  

accorpato nei mesi scorsi dal commissario prefettizio, che ha seguito la linea  

presa dalla giunta precedente.  

Eppure tra i più quotati uscirebbe proprio il nome dell'architetto Eva Caporrella, che anni fa vinse proprio un 

concorso per un posto da dipendente comunale ad Adria, per essere trasferita a Cavarzere (Ve), qualche tempo 

dopo.  

 

Prima di entrare come dipendente comunale, la stessa Caporrella, nel '95 si era candidata 

come capolista di Rifondazione comunista proprio nella cittadina etrusca.  
Dopo anni di lavoro a Cavarzere, poco prima delle elezioni amministrative che hanno causato il ribaltone del 

Comune e portato la vittoria al centrosinistra, ha vinto il bando di concorso di dirigente dei lavori pubblici. 

All'indomani del voto a Cavarzere girava voce che la nuova amministrazione non volesse confermare l'incarico 

all'architetto Caporrella. Infatti la giunta guidata da Henri Tommasi ha riorganizzato gli incarichi e i Lavori 

pubblici li ha affidati al dirigente di Urbanistica, l'architetto Lorenzo Fontana, "declassando" la Caporrella sia 

del punto di vista lavorativo, Manutenzioni e cimiteri, che economico. 

 
Ad Adria sembra stia accadendo lo stesso a specchio inverso." Mai più vittima dei dirigenti 

comunali", ha detto a caldo il sindaco Barbujani appena saputo di aver vinto contro Paolo 

Ruzza. Ora licenziare dei dirigenti comunali può essere un percorso difficile per 

un'amministrazione pubblica, a volte impossibile a breve termine, per cui la separazione dei 

due settori, Lavori pubblici da Manutenzioni e cimiteri, come indicato nella delibera di 

giunta della città etrusca, può essere una soluzione, come lo è stata a Cavarzere.  
Alle Manutenzioni e cimiteri andrebbe la vecchia dirigenza del comune di Adria, che tanto aveva ostacolato il 

Sindaco, come ha lui stesso dichiarato, nella sua attività, ai Lavori pubblici la nuova con la procedura di 

mobilità tra enti pubblici. 

 

Quindi, ecco profilarsi il nome dell'ex dipendente adriese, che tornerebbe con il ruolo 
di dirigente nel settore dei lavori pubblici, non appena il Comune di Adria riceverà il nulla osta, 

se soddisferà i requisiti richiesti dal patto di stabilità interno, da parte del dirigente del 

settore finanziario e del collegio di revisori dei conti. Saranno loro, infatti a valutare che 

vengano rispettati i vincoli di bilancio ed il tetto spesa del personale.  
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