
 

“Il cantiere è fermo e non se ne riparlerà fino a settembre” 

Lavori a San Pietro, allarme di Parisotto 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Il capogruppo del Popolo della libertà Pier Luigi Parisotto ha 

espresso in una nota il proprio punto di vista sui lavori nel centro storico di San Pietro 

evidenziando che, passato il Ferragosto, non vi è nessun accenno alla ripresa dei lavori. “A 

luglio metà Giunta e il sindaco Tommasi, scortato dall’assessore Sacchetto – scrive l’ex 

sindaco – era sbarcata a San Pietro per illustrare lo stato dei lavori ai pochi cittadini presenti 

oltre al sottoscritto e al consigliere Bernello. L’assessore Sacchetto aveva detto che sui 

problemi, a suo dire, riscontrati sul progetto in corso stavano valutando i tecnici incaricati, i 

quali su sua indicazione, avrebbero redatto l’imminente perizia di variante, che avrebbe 

permesso il riavvio dei lavori a breve”. Parisotto ricorda che lo stesso assessore Sacchetto 

aveva anche preventivato la ripresa dei lavori ai primi di agosto ma ciò non si è verificato e i 

lavori sono immobili da metà giugno. “Il cantiere è fermo – scrive Parisotto – da quando il 

sindaco Tommasi, per volontà dell’assessore Sacchetto ha cambiato senza motivo 

Responsabile unico procedimento comunale e, contrariamente a quanto detto a San Pietro da 

sindaco e assessore ai lavori pubblici, di ripresa lavori non se ne parlerà prima di settembre”. 

Il capogruppo del Pdl prosegue ricordando quali erano stati gli argomenti di cui il sindaco e 

l’assessore Sacchetto avevano parlato durante l’incontro coi cittadini di San Pietro. 

“L’assessore Sacchetto impersonava in quel momento, alla vecchia maniera di far politica, il 

ruolo di tecnico oltre che di amministratore, proponendo e spiegando ai presenti i presunti 

vizi tecnici, le modalità di soluzione dei problemi fino a discutere di dettagli sul perché in quel 

progetto fosse stata scelta un certo tipo di pietra, con l’impegno solenne che i soldi rimasti dal 

ribasso d’asta in sede di gara, la Giunta Tommasi li avrebbe comunque spesi a San Pietro, 

ragion per cui i nuovi amministratori volevano sentire dalla voce dei cittadini le reali 

esigenze”. Parisotto parla poi della discussione che ne seguì, definendola confusa con ognuno 

dei presenti a dire la propria, e ricorda che, contrariamente a quanto affermato 

dall’assessore Sacchetto, i lavori non sono ripresi ai primi di agosto, della perizia di variante 

non vi è traccia e ai cittadini di San Pietro non resta che attendere. “Le sorprese, purtroppo 

negative, con questa amministrazione sono all’ordine del giorno – queste le parole di 

Parisotto – già in quella serata lo stesso sindaco aveva tentato di mettere le mani avanti e 

scaricare le colpe politiche per le scelte che si stavano facendo nell’imminente bilancio di 

previsione comunale. Disse, tra lo stupore generale, che vi era l’esigenza di vendere la scuola 

elementare di San Pietro per far fronte al ‘buco di bilancio’ ereditato dalla precedente 

Giunta, salvo poi essere smentito dai fatti oltre che dai numeri durante il consiglio di 

approvazione del bilancio”. L’ex sindaco ribadisce infine un concetto che ha già in più 

occasioni ha espresso ossia che, a suo avviso, vi è urgenza di ristabilire in municipio l’ordine 

naturale delle cose. “Fintantoché i tecnici competenti non riprenderanno a fare il loro lavoro 

e gli amministratori non si limiteranno a dare l’indirizzo politico oltre che a reperire le 

risorse necessarie per attuarlo, come richiede la legge – così si esprime il capogruppo del Pdl 

– i lavori, non solo a San Pietro, non termineranno, i disagi per cittadini e commercianti 

continueranno e il Comune si esporrà a sicure richieste di danni per fermo cantieri”. 


