
Nuova giunta comunale di Cavarzere

Il bilancio è il primo impegno

La “nuova” Giunta comunale di Cavarzere guidata dal sindaco Henri Tommasi ha quasi finito di

presentare ai cittadini del centro e delle frazioni se stessa ed il programma che intende portare avanti nei

prossimi anni. Naturalmente la prima cosa che viene trattata riguarda la redazione del Bilancio di

Previsione per l’anno 2011 che rappresenta il principale atto di programmazione economico finanziario

per realizzare il Programma di Mandato; è poi noto come il Bilancio di Previsione sia stato approvato in

Consiglio Comunale con il voto contrario della Lega e l’astensione del PDL (che richiedeva in compenso

il ritorno dell’architetto Eva Caporella come responsabile dei LL.PP; in realtà poi corre voce che

l’architetto venga spostato all’Urbanistica). Naturalmente non si può parlare di Bilancio senza parlare

dello sforamento del patto di stabilità che è stato il cavallo di battaglia per i vari gruppi dell’attuale

amministrazione per vincere le elezioni e occupare Palazzo Barbiani. E lo sforamento del patto di stabilità

secondo legge prevede che a partire dall’annualità in cui è avvenuto questo sforamento “gli enti

inadempienti subiranno nell’anno seguente una nuova sanzione consistente nella riduzione dei

trasferimenti statali”. Lo sforamento del patto di stabilità per il Comune di Cavarzere era pari a Euro

1.295.000,00; sembra che sia intervenuto “qualche santolo” e che sia arrivato alle casse comunali un

milione di Euro, un buon respiro di sollievo, ma il sindaco ci avvisa che lo sforamento del patto di stabilità

2010 ha comportato, per il 2011, diverse sanzioni che, oltre al taglio dei trasferimenti statali di circa Euro

300.000, vieta l’assunzione di qualsiasi mutuo per opere pubbliche. Nel 2011 poi, secondo il sindaco

Tommasi che provvisoriamente regge anche l’assessorato al bilancio, i minori trasferimenti dello Stato

saranno pari a Euro 700.000, con un’entrata inferiore all’anno scorso di un milione, senza dimenticare che

nel prossimo triennio ci saranno ulteriori e pesanti tagli a Regioni, Province e Comuni, con le conseguenze

che ci potrebbe scappare un secondo sforamento del patto di stabilità. Di fronte a queste non rosee

previsioni il Comune di Cavarzere è ricorso alla vendita di immobili di proprietà comunali, atto che viene

definito come Piano delle Alienazioni, ed in questo Piano approvato dalla Giunta Comunale vengono

indicati i terreni ed i fabbricati destinati alla vendita per il realizzo di Euro 2.161.000,00. Naturalmente per

il bene della città e dei cittadini, nonostante queste catastrofiche previsioni il sindaco Tommasi ci avvisa

che questa Amministrazione farà tutti gli sforzi possibili per incrementare le entrate di cassa in conto

capitale, accelerando le procedure di vendita del patrimonio immobiliare e richiedendo alla Regione

Veneto i finanziamenti, già anticipati dall’Ente, ma (sottolinea sempre il sindaco) ogni ricaduta finanziaria

negativa sulla città di Cavarzere dovrà essere accreditata alle passate amministrazioni (ma il sindaco

Parisotto nega tutto mettendo i cittadini cavarzerani di fronte alle opere compiute). E che farà in seguito

questa amministrazione con quanto ha in cassa? Le linee programmatiche che il sindaco ci ha accennato

sono appetibili. Verranno mantenuti gli attuali servizi sociali, solo si chiede l’intervento ed il

coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Resta il problema annoso della Casa di Riposo, intanto

della sua localizzazione, in Corso Europa secondo quanto affermato nelle due delibere del CdA dell’Ipab

e della Giunta Comunale con la rescissione dell’Accordo di Programma tra Ipab, Cittadella SS, Ulss 14 e

Comune di Cavarzere, fra cui c’era la proposta di spostare gli ospiti e la Casa di Riposo nei locale della

Cittadella. Naturalmente poi si parla di completamento e potenziamento dei servizi della Cittadella stessa.

Comunque sempre per le persone anziane si parla di un centro diurno sempre in Corso Europa e della

creazione di un centro di aggregazione multifunzionale nell’ex macello. Per la cultura si pensa alla

creazione di un polo culturale presso la ex scuola media “Cappon” in cui troveranno collocazione la

Biblioteca Comunale, il Museo dedicato a Tullio Serafin, la Pro Loco ed altre associazioni operanti nel

territorio senza dimenticare una sala dove esporranno le loro opere gli artisti cavarzerani. Non manca il

cenno al deposito autobus e la costituzione a Cavarzere di una metropolitana di superficie. E dopo il

recupero immobiliare il sindaco auspica aiuti rapidi per la prima casa per giovani coppie per evitare

l’emigrazione in altri comuni. Non mancano infine cenni alla riqualificazione e alla vivibilità del centro

storico e delle frazioni senza dimenticare la progettazione sul territorio di una rete infrastrutturale a larga

    condividi con chi vuoi

Il bilancio è il primo impegno http://www.r022.org/nuovascintilla/index.php?view=article&catid=25:...

1 di 2 24/10/2011 9.07



banda con tecnologie wi.fi. Infine aiuti a giovani imprenditori con facilitazioni ai finanziamenti e

snellimento di procedure e accordi di programma. Un augurio al sindaco e alla giunta affinché possano

condurre in porto quanto promesso. (Ugo Bello)
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