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PALAZZO TASSONI Delibera approvata all’unanimità, ma l’opposizione ha abbandonato l’aula

Bilancio, l’assestamento passa tra le polemiche
Dibattito accesso per fare chiarezza su un debito fuori bilancio di oltre 32mila euro

Luigi Ingegneri

ADRIA - Via libera con voto
unanime da parte del Con-
siglio comunale all’assesta -
mento di bilancio come
proposto dall’assessore Fe-
derico Simoni.
Ma al momento del voto
erano presenti solo 9 consi-
glieri della maggioranza,
tra le cui fila mancavano
Mara Bellettato e Michele
De Bellis; mentre i gruppi
di minoranza Pd e Sel/Idv
hanno abbandonato l’aula;
assente Stefania Tescaroli
del Nuovo Polo.
E quando i consiglieri di
opposizione sono rientrati è
scoppiata una mezza ba-

garre dopo le dichiarazioni
di Simoni che ha stigmatiz-
zato il loro comportamen-
t o.

A quel punto i consiglieri
sono insorti, in particolare
Caterina Zanetti per solleci-
tare l’intervento del presi-

POLITICA Le incognite Mara Bellettato e Miche De Bellis

Il Pdl va in frantumi: Simoni verso
Forza Italia, Busson prende tempo

L’esterno di Palazzo tassoni ad Adria

TRASPORTI Petizione firmata da un centinaio di persone. I sindaci attendono l’incontro con Chisso

Treni, appello degli utenti per salvare la linea delle 6.32

MUNICIPIO Annunciato lo stato di agitazione, i sindacati criticano duramente la giunta

Premio produttività, i lavoratori protestano
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ADRIA - Scatta la protesta dei dipendenti co-
munali che hanno proclamato all’unanimità
lo stato di agitazione del personale con inizia-
tive di lotta che riterranno più opportune e che
saranno rese note nei prossimi giorni.
A scatenare lo scontro c’è il diverso trattamen-
to tra dipendenti e dirigenti: i primi penaliz-
zati nel cosiddetto premio di produttività,
mentre i dirigenti sarebbero stati ulterior-

mente premiati.
Così l’altra sera una delegazione di lavoratori,
insieme ad alcuni rappresentanti sindacali,
ha assistito ai lavori del civico consesso.
“Alla seduta del Consiglio comunale di Adria
di giovedì 28 novembre – si legge in una nota
sindacale - erano presenti una delegazione di
lavoratori del Comune di Adria con i responsa-
bili territoriali delle segreterie di categoria

Cgil, Cisl e Uil per protestare contro il taglio del
fondo delle risorse decentrate (premio di pro-
duttività, ndr) dei lavoratori delle categorie
più basse che è stato ridotto drasticamente
dall’anno 2010 in poi e per l’anno 2013 sono
veramente esigue. Non si considera che i
lavoratori garantiscono tutte le attività e tutti
i servizi, anzi nell’incontro del 30 ottobre
scorso si è manifestato disinteresse verso il

personale medesimo, da parte della giunta
comunale”.
Poi i sindacati lanciano l’affondo dicendo che
“si penalizzano i dipendenti di categoria me-
dio bassa e si premiano i tre dirigenti aumen-
tando il loro fondo da 139.489,41 euro del 2012 a
207.627,07 euro del 2013”.
E il braccio di ferro è solo all’i n i z i o.
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In breve

Acqua

Agevolazioni, ultimo giorno
■ Ultimo giorno, oggi, per presentare la domanda per le
agevolazioni sulla tariffa dell’acqua. Le richieste vanno
presentate in Comune sugli appositi moduli disponibili
all’ufficio Urp in piazza Bocchi.

Fidas

Calendario dei donatori
■ Viene presentato alle 17 in sala Cordella il calendario
dei donatori della Fidas polesana realizzato dai volontari
“stor ici” dell’a s s o c i a z i o n e.

Biologico

Apre un nuovo negozio
■ Viene inaugurato oggi pomeriggio alle 17 il primo
negozio di prodotti biologici in città: il mini-market “Pai -
cerebio” si trova in piazzetta XX Settembre al civico
19/A.

Carbonara

Musical su Maria
■ Appuntamento questa sera nella chiesa di Carbonara,
alle 21, con il recital “Piccola storia di Maria”per la regia di
Mara Crepaldi Braga. Partecipano i ragazzi della par-
rocchia, del “Piccolo coro Santa Cecilia” diretto da Cri-
stiano Roccato e del coro parrocchiale diretto da Roberta
Trava g l i a .

ADRIA - Non c’è la pace per la linea ferrovia Adria-Piove-
Mestre -Venezia.
Dopo la lettera di qualche giorno fa dei sindaci di Adria,
Cavarzere e Cona indirizzata all’assessore regionale Chis-
so per chiedere un incontro immediato sulla chiusura
della linea Adria-Piove delle 6.32, scendono in campo gli
utenti del servizio ferroviario che lanciano un vero e
proprio appello con la richiesta di modifica dell’o r a r i o.
“Da fonti ufficiose – si legge nella petizione firmata da un
centinaio di persone – emerge che gli orari della linea

Adria - Mestre saranno rivisti e di conseguenza il treno
5796 verrà soppresso nel tratto Adria - Piove di Sacco.
Poiché noi utenti riteniamo che questa scelta sia iniqua e
discriminatoria, chiediamo con urgenza una modifica
che risponda al principio di parità tra tutti i fruitori e
quindi si preveda il mantenimento del treno regionale
feriale che parte da Adria alle 6.32. La scelta di depoten-
ziare il servizio è ingiustificata, tanto più alla luce del
fatto che il cadenzamento prevede partenze da Adria al
minuto 10 di ogni ora, scelta che obbligherebbe chiun-

que a giungere a Mestre o Venezia in orari sconvenien-
ti”.
Alla luce di tutto ciò “si suggerisce di apportare modifi-
che all’orario complessivo del traffico nella direttrice
Adria-Mestre-Venezia per rispondere in pieno alle esi-
genze che un servizio moderno dovrebbe fornire”.
La petizione è stata inviata a Sistemi territoriali, alla
direzione mobilità della Regione Veneto, ai sindaci di
Adria, Cavarzere, Cona e Piove di Sacco.

L. I.

ADRIA – Cambia la geografia politica in
Consiglio comunale, ma restano immuta-
ti i rapporti di forza tra maggioranza e
opposizione.
In apertura del consiglio Comunale dell’al -
tra sera, Antonio Scarda e Franco Baruffa,
eletti nella lista del Pdl, hanno annunciato
di aver costituito il gruppo di Forza Italia.
Scarda assume l’incarico di capogruppo
ma subito ha precisato che “resta confer-
mata la collocazione nella maggioranza”
garantendo “piena fedeltà al sindaco Mas-
simo Barbujani e alla sua giunta”.
Assenti gli altri due consiglieri Mara Bel-
lettato, impegnata in un viaggio all’este -
ro, e Michele De Bellis.
Secondo indiscrezioni, quest’ultimo do-

vrebbe dar vita al gruppo di Fratelli d’Italia
avendo pubblicamente annunciato la sua
adesione ed essendo tra i membri del diret-
tivo provinciale.
Resta da definire la posizione dei due as-
sessori, i quali l’altra sera non si sono
pronunciati. Da quanto si apprende, in via
informale, Federico Simoni sembra indi-
rizzato verso la nuova FI, mentre David
Busson, molto vicino all’assessore regio-
nale Isi Coppola, resta “a b b o t t o n at o ” ed ha
chiesto ancora un po’ di tempo per decide-
re.
Ma la giunta Bobo sembra al riparo da
questi ri-posizionamenti. Almeno per il
m o m e n t o.
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dente Marco Santarato a
“richiamare l’assessore a
non esprimere giudizi poli-
tici sul libero comporta-
mento della minoranza”.
Tuttavia prima di arrivare
al voto, la discussione è an-
data avanti per lungo tem-
po e a volte con toni accesi,
focalizzata su un punto spe-
cifico: un debito fuori bi-
lancio di oltre 32mila euro.
Nella sua relazione Simoni
ha dichiarato che “alla data
del presente provvedimen-
to risulta presumibilmente
la presenza di un unico de-
bito fuori bilancio comuni-
cato dal servizio patrimonio
e urbanistica relativo ad
una cartella esattoriale
emessa da Equitalia per la
cifra di 32.382 euro”.
Cartella esattoriale che è ri-
masta nel cassetto per alcu-
ni mesi e su questo fatto la
giunta ha annunciato un’i-
spezione nell’ufficio per ve-
rificare se e perché ci sono
state delle carenze; tuttavia
l’assessore David Busson ha
potuto annunciare che pro-
prio nella giornata di giove-
dì era arrivata la sospensi-
va .
Ma le opposizione hanno
notato una contraddizione
tra quanto dichiarato da Si-
moni e quanto riportato ne-
gli atti: infatti negli allegati
al capitolo 440 si parla
espressamente di “Paga -
mento debiti fuori bilan-
cio” per la cifra annuncia-
ta, così pure i revisori dei
conti si esprimono alla stes-
sa maniera.
L’assessore ha risposto af-
fermando “una ragione

strettamente cautelativa
l’aver messo da parte tale
cifra”. Nel dibattito, poi è
emerso che tale contenzio-
so avanzato da Equitalia è
relativo alla vendita di un
terreno in viale Risorgi-

mento a trattativa privata
ceduto per il valore a base
d’asta, dopo che quest’ulti -
ma era andata deserta, di
177mila euro mentre per
Equitalia il valore si aggira
sui 233mila.


