
 

“In sei mesi l’assessore ai lavori pubblici non è riuscito a far 

asfaltare la strada di San Pietro e sistemare via dei Martiri” 

Parisotto: “Tommasi e Sacchetto, muti in consiglio” 

 
Il capogruppo del Pdl: “Assurdo che per le interrogazioni 

di carattere tecnico vogliono che ci rivolgiamo ai dirigenti” 

CAVARZERE – Si avvicina la data in cui il bilancio consuntivo, e quello previsionale, 

dovrebbero sbarcare in aula consigliare. E il condizionale è d’obbligo, almeno a sentire il parere 

di Pier Luigi Parisotto, capogruppo del Pdl. “E’ iniziato anche il mese di maggio, mese 

notoriamente dedicato ai ‘fioretti in onore della Madonna’ con la speranza che aiuti la Giunta 

del sindaco Tommasi” ironizza Parisotto. “Devono confezionare il bilancio di previsione 2012, 

da portare in consiglio comunale entro giugno per la sua approvazione – ricorda Parisotto - ma 

soprattutto speriamo che, in nome delle tante sbandierate trasparenza, rispetto ed equità, questa 

scalcinata maggioranza riesca a chiudere il bilancio consuntivo del 2011. Ma visto che lo si 

dovrà discutere in consiglio comunale, dopo che è ampiamente passata la scadenza del 30 aprile 

scorso per la sua approvazione, ancora non abbiamo visto la documentazione necessaria”. 

“Sempre in nome della trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa di questa 

Giunta – aggiunge il capogruppo azzurro - nell’ultimo inutile consiglio comunale del 14 aprile 

scorso, l’assessore Renzo Sacchetto ha pensato bene di imitare il sindaco Tommasi, non dando 

risposte alle nostre numerose interrogazioni, presentate dall’inizio dell’anno, per avere risposte 

e informazioni certe sul disastroso andamento dei principali lavori pubblici di sua competenza”. 

“Ebbene Sacchetto, con grande disprezzo per il suo ruolo di amministratore pubblico e dei 

consiglieri di minoranza – spiega Parisotto – ha deciso unilateralmente che, da quel consiglio in 

avanti, risponderà unicamente ai quesiti di natura politica, mentre per le nostre domande con 

contenuti tecnici, dovremo rivolgerci direttamente in Comune al dirigente dei lavori pubblici, 

l’architetto Fontana. Una tesi semplicemente assurda e mai usata in Consiglio comunale da 

nessun amministratore pubblico degno di questa qualifica. Peraltro il dirigente responsabile dei 

lavori pubblici, da me interpellato per chiarire l’accaduto, mi ha confermato che questo 

singolare modo di operare è proprio una precisa scelta dell’assessore Sacchetto”. “Posso capire 

le difficoltà in cui si trova Sacchetto – riprende Parisotto - che da sei mesi non riesce a chiudere 

un semplice lavoro di asfaltatura a San Pietro, per non parlare dell’indecoroso e costoso 

‘ponaro’ di via Dei Martiri, che nostro malgrado lo conoscono pure fuori provincia. Ciò non 

toglie che alle interrogazioni che i consiglieri comunali gli rivolgono in consiglio comunale, lui 

come tutti i suoi colleghi, sindaco compreso, hanno il dovere istituzionale prima che politico di 

rispondere, anche alle domande più complesse, perché questo esige il ruolo di amministratore 

pubblico che liberamente hanno scelto di svolgere”. “Se il sindaco Tommasi, unitamente ai suoi 

assessori, si ostineranno ancora a non dare risposte pubbliche ai nostri quesiti, perché troppo 

indaffarati a confezionare delibere con ‘Atti di indirizzo ai dirigenti’ perfettamente illegittime, o 

a seguire e sollecitare progetti, chiamiamoli, ‘particolari’, saremo costretti a rivolgerci altrove 

per avere risposte” conclude Parisotto.  

 


