
Interviene l’Unione di centro
 
Piovono critiche sul bilancio di previsione Giuriato: “Poco impegno sul Piano 
alienazioni” 

Nicla Sguotti CAVARZERE 
qualche giorno fa dal Consiglio comunale, a rilevare quello che viene definito un 
“errore politico-amministrativo” è la sezione locale dell’Unione di centro, non 
rappresentata a Palazzo Barbiani ma molto attenta alle questioni che riguardano la 
politica locale. Quello che viene criticato maggiormente è il Piano delle alienazioni, 
nel quale sono stati inseriti i locali dell’attuale sede della Polizia municipale e del bar 
Commercio, nonché il Teatro Tullio Serafin. “Tanto tempo ed energie sono state
spese su queste idee che, a nostro avviso, non si realizzeranno, sono strategicamente 
sbagliate e non porteranno alcun giovamento al bilancio 
Francesco Giuriato – sindaco e Giunta non si sono impegnati a dovere sulla parte del 
Piano delle alienazioni che potrebbe risolvere gran parte dei problemi, ossia l’area 
edificabile di proprietà comunale di 16mila mq posta a sud degli impianti sportivi di 
via Spalato”. A quanto detto da Giuriato, l’area sarebbe stata inserita nel piano delle 
vendite in un secondo momento e tutta in un unico blocco, l’acquirente dovrebbe così 
fare un investimento di 800mila euro più tutti i costi dell’urbanizzazione, per un 
totale di un milione e duecentomila euro. “Con queste premesse 
la vendita non si concretizzerà mai e nessuno ha pensato a una cosa molto semplice, 
cioè dividere l’area in piccoli lotti e venderla a più persone abbassando il capitale 
necessario per iniziare a costruire”. Il portavoce dell’Udc prosegue evidenziando la 
poca attenzione che la maggioranza riserverebbe al settore urbanistica in quanto, 
secondo Giuriato, il nuovo piano non ha avuto il giusto spazio nella relazione 
riguardante l’assetto del territorio. “Il piano regolatore, approvato nei primi mesi del 
2011, è paragonabile a una auto nuova con il pieno di benzina e il motore acceso 
queste le parole del segretario Udc 
direzione voluta dal guidatore, peccato che nessuno finora ci sia salito. È 
fondamentale che sindaco e Giunta diano risposte concrete sul Piano degli interventi, 
con particolare riguardo alle manifestazioni di interesse presentate dai cittadini, 
favorendo la ripresa della filiera dell’edilizia”. Per quanto riguarda il bilancio di 
previsione, secondo l’Udc è condivisibile la decisione di non fare tagli nel settore del 
sociale e alzare le imposte Imu, Irpef, Tarsu sembra così essere l’unica dolorosa via 
per arrivare al pareggio. “Le spese correnti di questo esercizio sono quasi uguali a 
quelle dei bilanci 2010 e 2011 
questo bilancio di previsione è la mancanza di previsioni per i prossimi tre anni, nelle 
varie relazioni degli assessori si parla spesso del passato e del presente ma i verbi 
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coniugati al futuro scarseggiano ed è proprio in questo che un sindaco giovane e 
volonteroso deve necessariamente migliorare”.  

 


