
 

Il leader azzurro: “Se avessimo rinunciato a ristrutturare il Municipio avremmo perso i fondi 

regionali” 

“L’attuale Giunta può vivere di rendita” 

Parisotto (Pdl): “Se ci fossero dirigenti competenti si potrebbero sfruttare i 

finanziamenti a fondo perduto” 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Prima di annunciare l’astensione dal voto del bilancio di 

previsione da parte del Popolo della libertà, il capogruppo Pier Luigi Parisotto è intervenuto 

nella seduta consiliare di martedì ritornando a parlare dello sforamento del patto di stabilità 

e crescita nell’anno 2010, fatto che è stato più volte indicato dall’attuale amministrazione 

comunale come principale fonte di precarietà finanziaria per il Comune di Cavarzere nonché 

causa di una impossibilità di fatto a governare, salvo essere smentiti dal fatto che proprio in 

quei giorni veniva emanato un decreto legge governativo che abbassava la sanzione da un 

milione e 300mila euro a circa 300mila, rendendo così giustizia a quanto in questi mesi ho 

sempre affermato. Tra le principali critiche che il centrosinistra ha sempre mosso 

all’amministrazione Parisotto vi è quella di aver realizzato con troppa sfarzosità la 

ristrutturazione della sede municipale e l’ex sindaco nell’ultimo consiglio ha voluto 

approfondire tale questione. “La ristrutturazione di Palazzo Barbiani, lavoro non più 

rinviabile – ha detto Parisotto – nonostante venga additata come l’ingente e inutile spesa che 

avrebbe determinato il buco di bilancio per l’anno corrente, al Comune di Cavarzere è 

costata solamente 250mila euro su un costo complessivo di circa 2 milioni e 750mila euro. Un 

milione di euro ci fu dato nel 2008 dalla Lng per la costruzione del metanodotto e un milione 

e mezzo a fondo perduto dalla Regione Veneto nel 2009, proprio questo meccanismo di 

entrata negli anni precedenti e uscite nel 2010, per un perverso tecnicismo inventato dal 

Governo a posteriori delle nostre decisioni, ha determinato lo sforamento e la famosa 

sanzione che però oggi apprendiamo essere di circa 300mila euro”. L’ex sindaco ha 

proseguito spiegando che, se il Comune avesse in via prudenziale rinunciato alla 

ristrutturazione del municipio, avrebbe perso sicuramente il finanziamento della Regione 

senza avere la possibilità di eseguire l’opera mantenendo così Palazzo Barbiani nelle pessime 

condizioni in cui si trovava prima del restauro. Per quanto riguarda il previsionale, il 

capogruppo del Pdl ha parlato di un bilancio frutto del periodo socioeconomico 

estremamente difficile e ha accusato l’attuale amministrazione di essersi limitata a prendere 

atto dell’impostazione data dalla Giunta da lui guidata, sia in termini di tagli imposti in 

accordo alle richieste del Governo che di tariffe dei servizi a domanda individuale. “Avete 

solamente ampliato l’elenco dei beni da mettere in vendita per far fronte all’eventuale 

sanzione derivante dallo sforamento del patto di stabilità per l’anno per l’anno 2010 – ha 

detto – enfatizzando e distorcendo questo concetto fino a farlo diventare un buco di bilancio 

per l’anno in corso e forse per il prossimo. Niente di più sbagliato per un neo-amministratore 

che mettere sempre e comunque le mani avanti per scaricare tutte le colpe dei prossimi 

fallimenti politici sulla passata Giunta, ma il giochetto non durerà a lungo, noi non lo 

permetteremo vigilando ed informando la cittadinanza”. Entrando nel merito del bilancio di 

previsione, il capogruppo del Pdl ha affermato che l’amministrazione Tommasi sta vivendo 

di rendita e potrebbe, a suo avviso, continuare a farlo anche per il 2012 se solo ci fossero i 



dirigenti tecnici competenti al proprio posto per gestire, nell’interesse della città, i progetti e i 

finanziamenti a fondo perduto, che Parisotto ha precisato essere contenuti nel bilancio di 

previsione grazie al lavoro della sua Giunta. “Per fare solo alcuni esempi – queste le parole 

dell’ex sindaco – si possono citare i 625mila euro dallo Stato per le scuole, i 47mila euro dalla 

Regione Veneto per un campetto polivalente nel capoluogo, i 361mila dalla Regione per 

risolvere il problema degli allagamenti in via Mazzini, i 536mila dalla Provincia di Venezia 

che, sommati ai 300mila dalla Regione, dovrebbero essere spesi per lo spostamento del 

deposito dei bus dal capoluogo, senza dimenticare i 20mila euro dalla Provincia per il 

progetto preliminare di rifacimento del ponte sul Gorzone, un milione e 100mila euro nel 

piano d’ambito dell’Ato Polesine per risolvere i problemi degli allagamenti nel centro di 

Boscochiaro, un milione di euro da Veneto Strade per il rifacimento del ponte sull’Adige e 

molti altri per un totale di circa 4 milioni di euro”. 


