
 

Polemica sull’acquisto di nuove macchine 

 

Tommasi si difende: “Risparmieremo  

grazie al riordino del parco auto blu” 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – “Dire che il Comune di Cavarzere acquista auto blu, in un 

periodo come questo che è di estrema ristrettezza economica tanto per le famiglie quanto per le 

pubbliche amministrazioni, non può essere altro che pura demagogia”. Esordisce così il sindaco 

Henri Tommasi a proposito delle critiche mosse dalla minoranza, in Consiglio comunale e sulla 

stampa locale, in merito alla scelta di utilizzare parte dell’avanzo di amministrazione per 

l’acquisto di auto di servizio comunali. “Visti gli ingenti sprechi che caratterizzavano tale 

settore – afferma il primo cittadino – abbiamo deciso di riorganizzare il reparto auto del 

Comune, entro un paio di mesi tale pianificazione sarà completata e non mancheranno certo le 

occasioni per illustrare ampiamente ai cittadini quanto realizzato in tale ambito, sia in termini 

organizzativi che di risparmio”. Il sindaco scende poi nello specifico, precisando quanto 

l’amministrazione comunale sta facendo in merito e descrivendo gli indirizzi seguiti e gli 

obiettivi da raggiungere. “Questo piano – così si esprime Tommasi – prevede tra l’altro che 

siano dismesse due vetture, finora in affitto aziendale, precisamente la Multipla e il Doblò, le 

cui spese di affitto risultano non indifferenti. Stiamo ancora lavorando sulla riorganizzazione 

del settore e, quando il nostro lavoro sarà completato, stimiamo di poter beneficiare di un 

risparmio annuo di ben 14mila euro”. Il sindaco mette poi in evidenza che le vetture da 

acquistare non sono auto blu ma mezzi di servizio, a disposizione ogni giorno per 

l’adempimento dell’ordinaria amministrazione. “Nessuno di questa amministrazione comunale 

– dice – ha o avrà in futuro l’auto blu e tantomeno si attribuisce il diritto di utilizzare i veicoli 

comunali per le proprie necessità, magari per andare e venire da casa. Per le auto di servizio a 

disposizione del Comune sarà predisposto un apposito registro, dove verrà annotato chi usa 

l’auto e quando, in tal modo avremo sempre sotto controllo la situazione e riusciremo a 

ottimizzarne l’uso”.  

 


