
 

Il sindaco Tommasi: “Lo sforamento del 2010 ha  
comportato diverse sanzioni” 
 

“Il patto di stabilità influisce sulle linee  
programmatiche” 
 
Tra gli obiettivi, i servizi sociali e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato 

Nicla Sguotti CAVARZERE -Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco ha 
presentato le linee programmatiche di azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo. Nella premessa al programma di governo, il sindaco Tommasi ha evidenziato 
le conseguenze negative dello sforamento al Patto di stabilità per lo scorso anno, prospettando 
un mancato rispetto degli stessi parametri anche per il 2011. “Lo sforamento del Patto di 
stabilità 2010 – queste le parole del primo cittadino – ha comportato, per il 2011, diverse 
sanzioni che, oltre al taglio dei trasferimenti statali di circa 300mila euro, vieta l’assunzione di 
qualsiasi mutuo per opere pubbliche. Nel corrente anno i minori trasferimenti dello Stato 
saranno pari a circa 700mila euro, quindi complessivamente un’entrata inferiore all’anno scorso 
di un milione, ed è cosa risaputa che nel prossimo triennio saranno operati ulteriori e pesanti 
tagli a Regioni, Province e Comuni”. Il sindaco ha poi illustrato le linee programmatiche che la 
sua amministrazione comunale intende portare avanti rispetto alle diverse aree di intervento. Gli 
obiettivi per quanto riguarda i servizi sociali sono il mantenimento dei servizi attuali e il loro 
ampliamento, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato nella programmazione degli 
interventi e il sostegno dell’Ipab per la riqualificazione edilizia. “Va potenziata nella sua 
capacità ricettiva e qualitativa e questo nel sito dove ora si trova ha detto il sindaco – attraverso 
l’ampliamento dei servizi in regime residenziale e l’attuazione di un centro diurno”. Inoltre 
sono in programma un ampliamento dell’assistenza domiciliare, il recupero edilizio e 
ambientale dell’area ex-macello comunale per la creazione di un centro di aggregazione sociale 
multifunzionale e iniziative per il completamento e potenziamento dei servizi nella Cittadella 
sociosanitaria. Per quanto riguarda il settore cultura, interessante è l’idea di istituire un polo 
culturale nell’ex scuola media “A. Cappon”, dove potrebbero trovare posto la biblioteca 
comunale, un museo dedicato a Tullio Serafin, la sede della Pro loco e di altre associazioni, 
nonché una sala per l’esposizione permanente delle opere degli artisti cavarzerani. 
Relativamente ai trasporti pubblici, la Giunta comunale auspica la concretizzazione del nuovo 
deposito degli autobus e la costituzione di una metropolitana di superficie che sfrutti la rete 
ferroviaria esistente e colleghi Cavarzere in tempi rapidi alle città in cui molti si recano per 
lavoro e studio. “È nostra intenzione – così si è espresso il sindaco – agevolare il recupero 
immobiliare con efficienza e risparmio energetico e aiutare le giovani coppie a reddito medio 
che intendono acquistare la prima casa”. Il programma di governo si propone anche di rendere 
più vivibile la città e le frazioni riqualificando il centro storico, curando l’arredo urbano, 
espandendo il verde pubblico con recupero di spazi nel centro e nelle frazioni, organizzando la 
viabilità, eliminando le barriere architettoniche, prestando maggiore attenzione alle frazioni e 
alle zone periferiche del centro e progettando una rete infrastrutturale sul territorio a banda 
larga con tecnologie wi-fi. È inoltre prevista una serie di azioni per riqualificare la struttura 



produttiva, strumenti di ciò saranno la Consulta per l’economia e il lavoro, lo snellimento delle 
procedure e accordi di programma che favoriscano maggiori possibilità di accesso ai 
finanziamenti.  

 


