
 

LA REPLICA “Sui mancati trasferimenti statali per lo  

sforamento del Patto, basta vendere il terreno edificabile  

valorizzato nel Pat” 

“Si giustificano perché incapaci” 

Parisotto, capogruppo del Pdl, risponde per le rime a Tommasi: “Nessun buco di 

bilancio, è tutto finanziato” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - “Era un po’ che non sentivo tanti sproloqui, conditi da un 

insano desiderio di giustizialismo sommario, tutto in un’unica serata”. Questo il commento 

dell’ex sindaco Pier Luigi Parisotto alla presentazione del bilancio di previsione da parte del 

sindaco Tommasi e della sua Giunta. Il capogruppo del Popolo della libertà parla poi di 

“faccia tosta politica” da parte dei nuovi amministratori comunali, i quali hanno più volte 

definito drammatica la situazione finanziaria del Comune. “Terrorizzati dal fatto di aver 

vinto inaspettatamente le elezioni – dice Parisotto – hanno dovuto cimentarsi con la realtà 

amministrativa rendendosi conto che il tempo delle chiacchiere era terminato ed era giunto 

quello delle decisioni. I numeri citati e i ragionamenti fatti dal sindaco Tommasi erano tutti 

tesi a dimostrare l’ipotetico buco di bilancio dovuto allo sforamento del patto di stabilità nel 

2010 per 1.295.000 euro, ma è bene chiarire che nel bilancio comunale di previsione per il 

2011 non vi è nessun buco da coprire per i mancati introiti o eccessi di spesa pubblica, in 

quanto nel bilancio del 2010 tutte le opere pubbliche concluse o in corso, additate come la 

causa del buco, erano preventivamente finanziate con mutui o entrate straordinarie”. L’ex 

sindaco prosegue affermando che si tratta invece di una riduzione della spesa pubblica per il 

bilancio di previsione del 2011, pari a 433mila euro rispetto alla spesa già fatta nel 2010, ossia 

un taglio previsto dalla manovra statale governativa di fine anno 2010 che lo ha imposto a 

tutti i comuni d’Italia, Cavarzere compreso. “Altra cosa sono gli eventuali mancati 

trasferimenti statali per l’anno in corso – dichiara – dovuti come sanzione per aver sforato il 

patto di stabilità nell’anno 2010. Se resterà questa norma, perfettamente iniqua e 

impugnabile, il Comune di Cavarzere può benissimo farvi fronte, in quanto la mia giunta, già 

nella primavera scorsa, aveva previsto in via prudenziale di mettere in vendita un terreno 

comunale edificabile, valorizzato per nostra scelta all’interno del nuovo piano regolatore 

recentemente approvato, oltre ad altri immobili da scegliere nel patrimonio comunale a tutti 

noto, che tutti assieme costituivano quello che si può definire il salvadanaio del Comune”. Il 

capogruppo del Pdl prosegue manifestando chiaramente la sua opinione su quanto detto dal 

sindaco Tommasi e dalla sua Giunta nella serata di presentazione. “Solo degli inesperti 

amministratori mal consigliati o forse un po’ demagoghi e populisti nel tentare di mettere le 

mani avanti a giustificazione della loro incapacità – queste le sue parole – potevano arrivare a 

dire che forse in un prossimo futuro bisognerà vendere il municipio e il teatro comunale per 

far fronte alla drammatica situazione di bilancio. Basterebbe un po’ più di umiltà e 

preparazione per capire che sicuramente la crisi c’è ancora ed è pesante e gli anni che 

verranno saranno duri per tutti, comuni compresi, ma con un po’ di sano realismo, e 

soprattutto di lungimiranza, si possono programmare azioni mirate a migliorare la 

situazione”. Parisotto conclude ricordando che la sua maggioranza ha approvato nel febbraio 



scorso, a tempo di record, il nuovo piano regolatore, ovvero il Pat con il relativo Piano 

d’interventi, che secondo l’ex sindaco potrebbe risolvere più di qualche problema per 

Cavarzere. “Da solo, se fatto applicare accompagnando i privati e non ostacolandoli – dice – 

il piano regolatore può risolvere buona parte dei problemi finanziari del nostro Comune, sia 

in termini di nuove cospicue entrate, quanto di ricostituzione del salvadanaio comunale”. 


