
Nominati due nuovi assessori

Politica a Cavarzere. Il sindaco Tommasi, in conferenza stampa,

spiega come ha posto fine alla crisi amministrativa

È terminata la crisi amministrativa al comune di Cavarzere. Il 24 ottobre
il sindaco Henri Tommasi “ravvisata la necessità di procedere alla
nomina di 2 nuovi assessori delegando agli stessi alcuni rami dei servizi
comunali al fine di assicurare una più intensa vigilanza e di garantire un
funzionamento più efficace ed efficiente dei servizi stessi su
problematiche di particolare importanza”, con suo decreto ha nominato
vicesindaco ed assessore il sig. Paolo Fontolan delegandogli questi

servizi: Attività Culturali, Turismo, Rapporti con Pro Loco e Comitati Cittadini, Patrimonio Culturale,
Pubblica Istruzione e Servizi Demografici, Protezione Civile; ha nominato contemporaneamente
assessore con deleghe ai Patti Territoriali, Mense, Attività Sportive, Tempo Libero, Bilancio, Finanze,
Politiche delle Entrate la sig.ra Luciana Mischiari. Queste nomine, la stasi politica e amministrativa del
comune di Cavarzere, le diatribe, le critiche, le polemiche nate dopo la “defenestrazione” dei tre
precedenti assessori Fabrizio Zulian, Ezio Bettinelli, Otello Piazzon avevano surriscaldato oltre il limite
l’“atmosfera cavarzerana” per cui lo stesso sindaco ha ritenuto di iniziare il suo comunicato stampa sulle
nuove nomine e deleghe con una dichiarazione particolare. “Ritengo mio dovere, in qualità di Sindaco
di Cavarzere, rispondere alle polemiche di questi giorni – dichiara il sindaco -. Innanzitutto preciso che
nel mese di settembre ed in questi
giorni del mese di ottobre non si è
verificato alcun rallentamento

    condividi con chi vuoi



dell’azione amministrativa; è
sufficiente, per averne conferma,
verificare la mole di determinazioni
dirigenziali che sono state assunte dagli
uffici per dare attuazione agli atti di
programmazione approvati dal
Consiglio e dalla Giunta comunale.
Siamo di fronte, quindi, a una vera e
propria strumentalizzazione, forse parte
della minoranza non sa (o finge di non
sapere) che la giunta assume solo atti di
straordinaria amministrazione o di
indirizzo politico”. E ricorda come
nell’ultimo Consiglio comunale di fine
settembre siano state adottate diverse
deliberazioni (pur avendo ereditato
dalla precedente amministrazione una
situazione finanziaria molto complicata,
se non addirittura disastrosa), tra le
quali spicca per importanza la verifica
degli equilibri di bilancio. Poi riguardo
alla tanto criticata “defenestrazione” dei tre assessori si sente di affermare: “Ribadisco, inoltre, come ho
già ampiamente spiegato in tutte le sedi, che la decisione di revocare i tre Assessori è stata assunta dopo
aver consultato tutte le forze politiche di maggioranza ed è quindi l’esito di una attenta riflessione e di
confronto democratico, al termine del quale ho ritenuto doveroso assumermi la responsabilità di
scegliere tra le diverse opzioni che mi sono state suggerite”.



Confronto democratico di rinnovata fiducia programmatica con la maggioranza consiliare, è stato
osservato dallo stesso primo cittadino anche riguardo alla nomina dei due nuovi assessori, “appartenenti
all’area del centrosinistra” viene precisato nel Comunicato Stampa. “La mia scelta – dichiara il sindaco
Henri Tommasi - è caduta sul dott. Paolo Fontolan, figura in possesso di un curriculum universitario e
post universitario che ne mette in rilievo la cultura umanistica e, al contempo, l’esperienza professionale
nell’insegnamento e nelle relazioni con il mondo scolastico e dei giovani. Ho conferito al dott. Paolo
Fontolan le deleghe per Attività Culturali, Turismo, Rapporti con Pro Loco e Comitati Cittadini,
Patrimonio Culturale, Pubblica Istruzione e Servizi Demografici, Protezione Civile. Ho conferito, poi,
l’incarico di Assessore comunale alla sig.ra Luciana Mischiari, per l’esperienza nel settore finanziario,
commerciale, fiscale e per le capacità di relazione di cui la medesima è in possesso. Per tali ragioni, ho
conferito alla sig.ra Luciana Mischiari le deleghe per Patti Territoriali, Mense, Attività Sportive, Tempo
Libero, Bilancio, Finanze, Politiche delle Entrate”. Questa scelta, che incorrerà in ulteriori e nuove
critiche, è stata fatta con la certezza “che la compagine di giunta rinnovata saprà dare nuovo slancio
all’azione di realizzazione degli obiettivi fissati con il programma politico-amministrativo di mandato”.

Ai due nuovi assessori, all’atto del loro insediamento, e a tutta la Giunta comunale una volta riunita, il
sindaco fa presente che l’attuazione e lo sviluppo del programma di mandato richiederà un’azione
sinergica degli organi politici e della struttura amministrativa, che, oggi più che mai, in un contesto
nazionale e internazionale di crisi economica, dovrà essere improntata a criteri di massima concretezza
ed economicità.

“D’altra parte, tutta la pianificazione degli organi politici del nostro Comune – sono sempre
affermazioni del primo cittadino di Cavarzere - non dovrà risolversi in attività di mera propaganda
politica, ma dovrà essere improntata a criteri di veridicità, comprensibilità, attendibilità, verificabilità,
coerenza, congruità e prudenza. L’azione amministrativa dovrà essere, peraltro, ispirata al principio di
condivisione delle singole scelte da parte di tutti i componenti della giunta, fatta salva la necessità di
garantire il rispetto degli indirizzi politici di maggioranza”. Considerato poi il suo atto “poco simpatico di



mandare a casa” tre suoi assessori su cinque, in vista di questa “nuova giunta rimaneggiata, il sindaco si
sente di concludere con queste considerazioni: “Infine, i comportamenti dei singoli assessori dovranno
essere improntati al rispetto reciproco e nei confronti del sindaco, al fine di garantire dignità dei ruoli e
serenità nelle relazioni. Solo così garantiremo che il Comune di Cavarzere, assicurata la regolarità dei
conti di bilancio, possa, nei limiti delle capacità finanziarie di cui oggi dispone, cooperare per lo sviluppo
socio-economico del nostro territorio, nel rispetto del mandato istituzionale che la legge e i cittadini gli
hanno conferito”.

Lo stesso sindaco Henri Tommasi ha riservato per sé ad interim le deleghe Urbanistica, Pianificazione
Territoriale, Edilizia Privata ed Ambiente. (Ugo Bello)
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