
La minoranza ha chiesto la testa 

dell’assessore Sacchetto

 

Parisotto scatenato sul “ponaro”

CAVARZERE - “La recita che è andata in scena 

nel consiglio comunale di lunedì scorso, a cura 

della maggioranza di centro sinistra che sostiene il 

sindaco Tommasi, è degna del teatro dell’assurdo”. Questo il commento di Pier Luigi 

Parisotto, ex sindaco ora all’opposizione, dopo l’ultima seduta del Consiglio. C’era 

all’ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia proposta da tutte le 

forze di minoranza, scontenta dell’operato dell’assessore ai lavori pubblici Renzo 

Sacchetto, in particolare sui lavori di riqualificazione di via Dei Martiri con 

riferimento al “ponaro archeologico”. “L’arringa difensiva fatta dal sindaco Tommasi 

assomigliava tanto ad una difesa d’ufficio, oltre che per Sacchetto, anche di se stesso 

- dichiara Parisotto - Il tentativo disperato di far da scudo alla persona di Sacchetto e 

di dimostrare a parole, ma non con i fatti, che il sindaco è lui, e solo a lui vanno 

rivolte tutte le nostre critiche politiche, non fa che confermare la bontà delle nostre 

osservazioni sull’operato dell’intera giunta Tommasi e dei suoi assessori”. In 

soccorso del duo Tommasi Sacchetto, si è schierato Nadio Grillo, “che viste le 

difficoltà della maggioranza ha pensato bene di serrare i ranghi sostenendo 

candidamente che tutti gli a

dell’agosto 2011, dando avvio al ‘ponaro archeologico’ 

Pdl Parisotto - delibera condivisa anche dall’intera maggioranza di centrosinistra”. 

“Omettendo però - e qui attacc

non era che un generico atto di indirizzo, proposto e voluto dall’assessore Sacchetto e 

non richiesto dalle competenti Soprintendenze ai Beni archeologici, che ha permesso 

poi a Sacchetto di fare il dis

Parisotto: “Hanno tentato di giustificarsi facendo credere che per questa variante dei 

lavori di via Dei Martiri, non hanno speso nulla di più di quanto era stato previsto 

originariamente nel progetto appaltato: peccato che l’esito della gara d’appalto aveva 

fatto risparmiare alle casse comunali alcune decine di migliaia di euro, che sommati 

alle penali pagate da un’impresa ritiratasi dal lavoro e incassate dal Comune fanno 

circa 250mila euro, che Sacchetto ha speso fin qui per il ‘ponaro archeologico’ senza 

averne l’obbligo. Soldi che potevano benissimo essere spesi per asfaltare altre strade 

del centro o non essere spesi affatto vista la crisi economica, riducendo così la spesa 

annua prevista per pagare il mutuo contratto dal Comune per via Dei Martiri, 

quantificabile in circa 30mila euro l’anno”. In tutta risposta Sacchetto, ha proposto di 

destinare altri 15mila euro dall’avanzo di bilancio per destinarli “all’arredo del 

ponaro archeologico” raggiungendo così una spesa totale di quasi 270mila euro. “A 
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noi minoranza e ai cittadini - conclude l’ex sindaco - non resta che l’amarezza per 

l’ottusità di questa giunta, nella speranza che prima o poi qualche consigliere apra gli 

occhi, abbia un sussulto di dignità e ponga fine a questo assurdo sperpero del nostro 

denaro”.  

 


