
Nel mirino dell’ex sindaco i Giovani 

democratici 

 

Parisotto: “Inefficienze e sperperi sono 

veri” 

CAVARZERE - L’ex sindaco Pier Luigi 

Parisotto non placa la sua protesta contro la 

Giunta Tommasi e questa volta mette nel 

mirino i Giovani democratici che nei giorni 

scorsi si erano retti a difesa dell’operato del primo cittadino. “Le inefficienze, gli sperperi di 

denaro e gli aumenti di tasse e tariffe in cambio di minori servizi pubblici, che abbiamo 

descritto e criticato nel nostro volantino sono cose vere, messe concretamente in atto dalla 

Giunta Tommasi, che tutti i cittadini oltre che vedere, purtroppo dovranno pagare 

Parisotto - Ci vuole una bella dose di incoscienza nel sostenere che i lavori in via Dei Martiri 

sono stati così concepiti per valorizzare il nostro patrimonio storico culturale, quando tutti i 

cittadini sanno che la scelta del “ponaro” in centro storico è stata una precisa scelta 

dell’assessore Sacchetto condivisa dall’intera giunta, come recita la deliber

26 agosto 2011, ben sei mesi prima di conoscere l’esito delle indagini archeologiche 

depositate in Comune solamente il 30 gennaio sulle quali peraltro, la Soprintendenza 

competente non si è ancora espressa, ma si è limitata a prendere a

Giunta Tommasi di proseguire comunque con la “valorizzazione del ponaro” come 

testimonia la lettera scritta dalla stessa Soprintendenza al Comune il 30 marzo 2012, in cui 

riporta l’esito di un sopraluogo congiunto tra Comune e Sopri

tenutosi il 26 marzo 2012, chiarendo così ogni dubbio in merito alla paternità della scelta 

fatta, anticipando inoltre che ci vorranno altri soldi del Comune per eseguire il progetto di 

valorizzazione. Inoltre, non depone a favore

maldestro, in atto da mesi, di “valorizzare” il teatro Serafin svendendolo a privati. 

Semplicemente patetico risulta il tentativo di giustificare il disastroso andamento dei lavori 

di San Pietro, con la scusante d

sforamento del Patto di stabilità o la mancanza di denaro. Nessuno credo, abbia ordinato a 

Tommasi e Sacchetto di stravolgere il cantiere di San Pietro che stava procedendo 

regolarmente con il progetto di riqualificazione, ma è stata una precisa scelta dell’assessore 

condivisa da questa giunta e, pertanto, se ne deve assumere tutta la responsabilità, se ne è 

capace. L’intera opera è già interamente finanziata in bilancio, come prevede 

obbligatoriamente la legge, anzi con il ribasso d’asta emerso dopo la gara per l’affidamento 

lavori, avanzano molti euro nelle casse comunali. Infine, tentare di “contrabbandare” come 

prevenzione, l’acquisto di un autovelox bidirezionale, ossia che fa multe in entrambi i s

di marcia, costato al Comune ben 23 mila euro, piazzato per ore e ore sulla banchina 

stradale, al mattino a Ca’ Labia e al pomeriggio a Cà Venier con i segnali avvisatori 

seminascosti per terra in mezzo all’erba, è difficile da credere; più probabile 

prima di ripagarlo e poi di “fare cassa velocemente”. 
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scorsi si erano retti a difesa dell’operato del primo cittadino. “Le inefficienze, gli sperperi di 

denaro e gli aumenti di tasse e tariffe in cambio di minori servizi pubblici, che abbiamo 

volantino sono cose vere, messe concretamente in atto dalla 

Giunta Tommasi, che tutti i cittadini oltre che vedere, purtroppo dovranno pagare 

Ci vuole una bella dose di incoscienza nel sostenere che i lavori in via Dei Martiri 

tati così concepiti per valorizzare il nostro patrimonio storico culturale, quando tutti i 

cittadini sanno che la scelta del “ponaro” in centro storico è stata una precisa scelta 

dell’assessore Sacchetto condivisa dall’intera giunta, come recita la deliber

26 agosto 2011, ben sei mesi prima di conoscere l’esito delle indagini archeologiche 

depositate in Comune solamente il 30 gennaio sulle quali peraltro, la Soprintendenza 

competente non si è ancora espressa, ma si è limitata a prendere a

Giunta Tommasi di proseguire comunque con la “valorizzazione del ponaro” come 

testimonia la lettera scritta dalla stessa Soprintendenza al Comune il 30 marzo 2012, in cui 

riporta l’esito di un sopraluogo congiunto tra Comune e Soprintendenza sull’area scavi 

tenutosi il 26 marzo 2012, chiarendo così ogni dubbio in merito alla paternità della scelta 

fatta, anticipando inoltre che ci vorranno altri soldi del Comune per eseguire il progetto di 

valorizzazione. Inoltre, non depone a favore della Giunta Tommasi nemmeno il tentativo 

maldestro, in atto da mesi, di “valorizzare” il teatro Serafin svendendolo a privati. 

Semplicemente patetico risulta il tentativo di giustificare il disastroso andamento dei lavori 

di San Pietro, con la scusante dell’insediamento della nuova giunta nel giugno 2011, lo 

sforamento del Patto di stabilità o la mancanza di denaro. Nessuno credo, abbia ordinato a 

Tommasi e Sacchetto di stravolgere il cantiere di San Pietro che stava procedendo 

o di riqualificazione, ma è stata una precisa scelta dell’assessore 

condivisa da questa giunta e, pertanto, se ne deve assumere tutta la responsabilità, se ne è 

capace. L’intera opera è già interamente finanziata in bilancio, come prevede 

la legge, anzi con il ribasso d’asta emerso dopo la gara per l’affidamento 

lavori, avanzano molti euro nelle casse comunali. Infine, tentare di “contrabbandare” come 

prevenzione, l’acquisto di un autovelox bidirezionale, ossia che fa multe in entrambi i s

di marcia, costato al Comune ben 23 mila euro, piazzato per ore e ore sulla banchina 

stradale, al mattino a Ca’ Labia e al pomeriggio a Cà Venier con i segnali avvisatori 

seminascosti per terra in mezzo all’erba, è difficile da credere; più probabile 

prima di ripagarlo e poi di “fare cassa velocemente”.  

scorsi si erano retti a difesa dell’operato del primo cittadino. “Le inefficienze, gli sperperi di 

denaro e gli aumenti di tasse e tariffe in cambio di minori servizi pubblici, che abbiamo 

volantino sono cose vere, messe concretamente in atto dalla 

Giunta Tommasi, che tutti i cittadini oltre che vedere, purtroppo dovranno pagare - afferma 

Ci vuole una bella dose di incoscienza nel sostenere che i lavori in via Dei Martiri 

tati così concepiti per valorizzare il nostro patrimonio storico culturale, quando tutti i 

cittadini sanno che la scelta del “ponaro” in centro storico è stata una precisa scelta 

dell’assessore Sacchetto condivisa dall’intera giunta, come recita la delibera da loro votata il 

26 agosto 2011, ben sei mesi prima di conoscere l’esito delle indagini archeologiche 

depositate in Comune solamente il 30 gennaio sulle quali peraltro, la Soprintendenza 

competente non si è ancora espressa, ma si è limitata a prendere atto della volontà della 

Giunta Tommasi di proseguire comunque con la “valorizzazione del ponaro” come 

testimonia la lettera scritta dalla stessa Soprintendenza al Comune il 30 marzo 2012, in cui 

ntendenza sull’area scavi 

tenutosi il 26 marzo 2012, chiarendo così ogni dubbio in merito alla paternità della scelta 

fatta, anticipando inoltre che ci vorranno altri soldi del Comune per eseguire il progetto di 

della Giunta Tommasi nemmeno il tentativo 

maldestro, in atto da mesi, di “valorizzare” il teatro Serafin svendendolo a privati. 

Semplicemente patetico risulta il tentativo di giustificare il disastroso andamento dei lavori 

ell’insediamento della nuova giunta nel giugno 2011, lo 

sforamento del Patto di stabilità o la mancanza di denaro. Nessuno credo, abbia ordinato a 

Tommasi e Sacchetto di stravolgere il cantiere di San Pietro che stava procedendo 

o di riqualificazione, ma è stata una precisa scelta dell’assessore 

condivisa da questa giunta e, pertanto, se ne deve assumere tutta la responsabilità, se ne è 

capace. L’intera opera è già interamente finanziata in bilancio, come prevede 

la legge, anzi con il ribasso d’asta emerso dopo la gara per l’affidamento 

lavori, avanzano molti euro nelle casse comunali. Infine, tentare di “contrabbandare” come 

prevenzione, l’acquisto di un autovelox bidirezionale, ossia che fa multe in entrambi i sensi 

di marcia, costato al Comune ben 23 mila euro, piazzato per ore e ore sulla banchina 

stradale, al mattino a Ca’ Labia e al pomeriggio a Cà Venier con i segnali avvisatori 

seminascosti per terra in mezzo all’erba, è difficile da credere; più probabile che si cerchi 


