
Intervista a Parisotto sulla inderogabile questione

Giudice di pace: storia (in)finita?

Cavarzere un po’ alla volta sta perdendo anche il Giudice

di Pace. Sembra che l’amministrazione comunale abbia

fatto tutti i suoi passi per impedirlo, ma inutilmente, anche

se la speranza è l’ultima dea a morire. Ci siamo rivolti per

maggiori delucidazioni sull’argomento all’ex sindaco Pier

Luigi Parisotto.

Come siamo messi riguardo alla tempistica sul Giudice di Pace a Cavarzere?

“Il tempo stringe, la scadenza del termine per salvare il Giudice di Pace si avvicina,

ma il Sindaco avv. Tommasi sembra non essere molto interessato”.

Ma se ci ha riferito che si è interessato in tutti i modi affinché questa ennesima

“disgrazia” non cadesse su Cavarzere?

“A dire il vero, dopo aver tentato nell’autunno scorso la strada del

convenzionamento con il distretto di Adria destinando inutilmente 3.000 euro

allo scopo - tentativo fallito in partenza perché impossibile da percorrere trattandosi,

per legge, di un distretto giudiziario di altra provincia - oggi, in prossimità della

scadenza del 29 aprile, da uomo di legge qual è o dovrebbe essere, si limita a fare da

spettatore passivo piuttosto che impegnarsi in prima persona, assieme ai colleghi

Sindaci di Chioggia e Cona, guarda caso pure loro colleghi avvocati, ma

evidentemente questi ultimi sono dotati di un maggior senso di responsabilità e di

una lungimiranza invidiabile”.

 

Lasciamo da parte la storia dei ”colleghi avvocati” e veniamo ai fatti concreti: le

poste di San Pietro sono state chiuse per i costi, non è che i costi siano presenti

anche a riguardo del Giudice di Pace di Cavarzere?

“Il problema dei costi per il mantenimento del servizio del Giudice di Pace a

Cavarzere è noto da molti mesi, ma mai il Sindaco Tommasi ha voluto affrontare

collegialmente la questione e parlarne nelle sedi competenti, commissioni o consiglio

comunale, e ora a pochi giorni dalla scadenza e a fronte della sua inerzia, nonostante

venga coinvolto ufficialmente dai suoi colleghi avvocati nonché Sindaci di Chioggia

e Cona, non trova di meglio che defilarsi anziché aderire alla proposta convenzione

di ripartizione dei futuri costi (si parla dal 2014) tra i tre Comuni in base alla

popolazione, che permetterebbe così di salvare questo servizio con sede a Chioggia,

vista l’impossibilità per il Comune di Cavarzere di riuscire da solo a mantenerlo

nella sede attuale”.



Dunque niente in futuro Giudice di Pace a Cavarzere, ma possibilità di usufruirne

solo se “convenzionati” con Chioggia?

“Se anche Cavarzere avesse aderito, e mi auguro lo faccia magari all’ultimo giorno,

oltre a dimostrare un comportamento solidale nei confronti dei colleghi sindaci e

avvocati, avrebbe contribuito a rafforzare dando maggior peso alla richiesta stessa,

sia presso il Tribunale quanto al Ministero competente; oltre a mettere le premesse

per continuare la battaglia per tenere aperta anche la sede staccata del Tribunale di

Venezia a Chioggia, evitando così di dovere andare per entrambi i servizi tutti a

Venezia centro storico, in una sede che a quanto si dice non avrebbe lo spazio

sufficiente per ospitarli, senza calcolare i disagi e i maggiori costi per i cittadini”.

E per concludere cosa si sentirebbe di dire?

“Siamo profondamente delusi e amareggiati del comportamento del sindaco

Tommasi, ma ancora di più mi amareggia il silenzio e la totale mancanza di

sensibilità e iniziativa politica dell’intera maggioranza, pazienza per i consiglieri e

assessori civici sicuramente oberati da impegni locali, ma i consiglieri dei due partiti,

Sinistra Ecologia e Libertà e soprattutto Partito Democratico, dove sono? Perché

non danno battaglia su questi due servizi essenziali per i Comuni della bassa

veneziana, visto anche l’imminente varo di un governo a guida PD, al quale forse

sarà possibile chiedere una deroga?”   (a cura di Ugo B.)
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