
REPERTI ARCHEOLOGICI “La Soprintendenza 

aveva messo subito per iscritto le riserve su questa 

‘valorizzazione’” 

 

Parisotto: “Deliberato l’abbellimento del 

‘ponaro’” 

 
Il capogruppo del Pdl: “Spesi fino ad ora 

240mila euro per gli scavi di via dei Martiri”

N. S. CAVARZERE - La Giunta ha deliberato di provvedere a concludere i lavori 

negli scavi di via dei Martiri, e il capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, interviene 

riguardo a questo provvedimento. “E’ stato un esordio col botto per la nuova Giunta 

Tommasi, dopo due mesi di blocco amministrativo iniziato il 29 agosto scorso 

premessa di Parisotto - ma il vero battesimo del fuoco è stato per i due nuovi 

assessori, infatti il 26 ottobre scorso con la delibera 127, la nuova Giunta al completo 

ha deciso di dare mandato al dirigente lavori pubblici di concerto con quello al 

bilancio, di provvedere con urgenza per arredare ed abbellire il ‘ponaro 

archeologico’”. “Altri soldi da spendere o meglio migliaia di euro sperperati, da parte 

di questa Giunta - aggiunge

velocemente questa assurda vicenda, nata e gestita male, che rischia di finire peggio”. 

“Dato che di questo lavoro in Via Dei Martiri se ne parla dall’agosto 2011 

Parisotto - mi sarei aspettato 

assessori, nominati due giorni prima di questa giunta. Soprattutto dal nuovo 

vicesindaco e assessore alla cultura Paolo Fontolan, peraltro laureato e competente in 

materia, invece no. Ancora una volta 

nelle orecchie, avrà puntato i piedi e preteso si vada avanti”. “Sembra non sia 

cambiato nulla, tutto come prima, anzi peggio si persevera con l’imposizione della 

‘valorizzazione’ di questi resti senza alcun 

certificato nella relazione redatta a fine 2011, dagli archeologi incaricati e pagati dal 

Comune. Lo stesso Soprintendente per i Beni archeologici del Veneto, non l’ultimo 

arrivato, che ha seguito dall’inizio que

archeologi, da subito ha messo per iscritto al Comune le sue ampie riserve circa 

l’opportunità economica di valorizzare questi resti archeologici, mettendo oltretutto 

in evidenza anche quanto ci costerà di manutenzi

stati spesi più di 240mila euro per questo scherzetto 

bastino, ma temo che questa nuova Giunta abbia iniziato male il suo percorso, molto 

peggio di prima, in quanto questi nuovi amminis

sperperi di via Dei Martiri. Faccio presente che gli stessi hanno proseguito, nelle 

Giunte successive, con delibere di tagli del servizio di assistenza domiciliare agli 
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La Giunta ha deliberato di provvedere a concludere i lavori 

negli scavi di via dei Martiri, e il capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, interviene 

riguardo a questo provvedimento. “E’ stato un esordio col botto per la nuova Giunta 

, dopo due mesi di blocco amministrativo iniziato il 29 agosto scorso 

ma il vero battesimo del fuoco è stato per i due nuovi 

assessori, infatti il 26 ottobre scorso con la delibera 127, la nuova Giunta al completo 

dare mandato al dirigente lavori pubblici di concerto con quello al 

bilancio, di provvedere con urgenza per arredare ed abbellire il ‘ponaro 

archeologico’”. “Altri soldi da spendere o meglio migliaia di euro sperperati, da parte 

aggiunge il consigliere azzurro - nel tentativo di chiudere 

velocemente questa assurda vicenda, nata e gestita male, che rischia di finire peggio”. 

“Dato che di questo lavoro in Via Dei Martiri se ne parla dall’agosto 2011 

mi sarei aspettato un minimo di cautela e verifica da parte dei due nuovi 

assessori, nominati due giorni prima di questa giunta. Soprattutto dal nuovo 

vicesindaco e assessore alla cultura Paolo Fontolan, peraltro laureato e competente in 

materia, invece no. Ancora una volta l’assessore Sacchetto, elmetto in testa e tappi 

nelle orecchie, avrà puntato i piedi e preteso si vada avanti”. “Sembra non sia 

cambiato nulla, tutto come prima, anzi peggio si persevera con l’imposizione della 

‘valorizzazione’ di questi resti senza alcun valore - precisa l’ex sindaco 

certificato nella relazione redatta a fine 2011, dagli archeologi incaricati e pagati dal 

Comune. Lo stesso Soprintendente per i Beni archeologici del Veneto, non l’ultimo 

arrivato, che ha seguito dall’inizio questa vicenda, leggendo la relazione degli 

archeologi, da subito ha messo per iscritto al Comune le sue ampie riserve circa 

l’opportunità economica di valorizzare questi resti archeologici, mettendo oltretutto 

in evidenza anche quanto ci costerà di manutenzione futura per anni”. “Fin qui sono 

stati spesi più di 240mila euro per questo scherzetto - fa presente Parisotto 

bastino, ma temo che questa nuova Giunta abbia iniziato male il suo percorso, molto 

peggio di prima, in quanto questi nuovi amministratori non potevano non sapere degli 

sperperi di via Dei Martiri. Faccio presente che gli stessi hanno proseguito, nelle 

Giunte successive, con delibere di tagli del servizio di assistenza domiciliare agli 

La Giunta ha deliberato di provvedere a concludere i lavori 

negli scavi di via dei Martiri, e il capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, interviene 

riguardo a questo provvedimento. “E’ stato un esordio col botto per la nuova Giunta 

, dopo due mesi di blocco amministrativo iniziato il 29 agosto scorso - la 

ma il vero battesimo del fuoco è stato per i due nuovi 

assessori, infatti il 26 ottobre scorso con la delibera 127, la nuova Giunta al completo 

dare mandato al dirigente lavori pubblici di concerto con quello al 

bilancio, di provvedere con urgenza per arredare ed abbellire il ‘ponaro 

archeologico’”. “Altri soldi da spendere o meglio migliaia di euro sperperati, da parte 

nel tentativo di chiudere 

velocemente questa assurda vicenda, nata e gestita male, che rischia di finire peggio”. 

“Dato che di questo lavoro in Via Dei Martiri se ne parla dall’agosto 2011 - ricorda 

un minimo di cautela e verifica da parte dei due nuovi 

assessori, nominati due giorni prima di questa giunta. Soprattutto dal nuovo 

vicesindaco e assessore alla cultura Paolo Fontolan, peraltro laureato e competente in 

l’assessore Sacchetto, elmetto in testa e tappi 

nelle orecchie, avrà puntato i piedi e preteso si vada avanti”. “Sembra non sia 

cambiato nulla, tutto come prima, anzi peggio si persevera con l’imposizione della 

precisa l’ex sindaco - com’è stato 

certificato nella relazione redatta a fine 2011, dagli archeologi incaricati e pagati dal 

Comune. Lo stesso Soprintendente per i Beni archeologici del Veneto, non l’ultimo 

sta vicenda, leggendo la relazione degli 

archeologi, da subito ha messo per iscritto al Comune le sue ampie riserve circa 

l’opportunità economica di valorizzare questi resti archeologici, mettendo oltretutto 

one futura per anni”. “Fin qui sono 

fa presente Parisotto - speriamo 

bastino, ma temo che questa nuova Giunta abbia iniziato male il suo percorso, molto 

tratori non potevano non sapere degli 

sperperi di via Dei Martiri. Faccio presente che gli stessi hanno proseguito, nelle 

Giunte successive, con delibere di tagli del servizio di assistenza domiciliare agli 



anziani, con l’assenza dell’assessore delegata Heidi Crocco, a spostare la sede dei 

vigili urbani dal Municipio alla ex scuola media Cappon in via Dante, con l’assenza 

in giunta dell’assessore delegato Renzo Sacchetto, con il rischio di fare il trasloco per 

nulla, viste le contestazioni mosse dalla Banca vincitrice dell’asta pubblica per 

l’affitto dei locali di Palazzo Barbiani”. “Veramente un bel bottino negativo per la 

nuova Giunta Tommasi - conclude Parisotto - aspettando il consiglio comunale di 

martedì prossimo dove la minoranza presenterà una mozione per chiedere a tutti i 

consiglieri di fermare i lavori previsti dalla Giunta nel ‘ponaro archeologico’”.  

 


