
Il Comune senza soldi...

A colloquio con l’ex sindaco Parisotto: le sue ‘verità’

Tema scottante della campagna elettorale nelle elezioni amministrative di due anni fa, in cui si è assistito alla “caduta” di Pier
Luigi Parisotto (nella foto), dato per vincente, è stato quello di avere speso tutte le risorse del comune di Cavarzere, tanto da
sfondare il patto di stabilità e costringere la nuova giunta a guida Henri Tommasi a prendere delle decisioni non “proprio
democratiche” nei confronti dei cittadini, vedi le aliquote al massimo dell’Imu (tanto per citarne una), la corsa per appianare il
bilancio “in rosso” proponendo ed attuando tagli a non finire. Il “tam tam” poi degli ispettori mandati, sembra, dal ministero per
controllare la “insensata” amministrazione dell’ ex sindaco Parisotto, ha fatto il resto. Sembra che questa visita “insolita” si sia
conclusa e che sia già stato emanato il “verdetto finale”. Per saperne qualcosa a proposito e con più ricchezza di notizia,
abbiamo provato a rivolgerci al maggior “indagato” in questa ispezione ministeriale, l’ex sindaco Pier Luigi Parisotto.

 

Sig. Parisotto, a che punto siamo con queste indagini?

“Il sindaco Tommasi e l’intera maggioranza si sono affannati per oltre un anno, dal gennaio 2012, nello sbandierare che era in corso una accurata
indagine ministeriale sui cinque anni di amministrazione della mia giunta, e tutto questo, secondo loro, a causa della gestione allegra e disastrosa dei
bilanci comunali, nutrendo notevoli aspettative sull’esito di questa indagine. È bastato attendere l’esito finale su questa quinquennale verifica, per
smentire e sbugiardare ancora una volta questa giunta Tommasi con l’intera sua maggioranza”.

Si spieghi meglio, ma cosa hanno trovato di “bello, o meglio di brutto e disastroso”, questi inviati ministeriali?

“Per chi ha avuto la voglia di leggere questa corposa relazione - credo praticamente nessuno di questi nuovi amministratori, altrimenti avrebbe dovuto
pubblicamente scusarsi con il sottoscritto - ne avrebbe sostanzialmente ricavato la bontà di gestione degli ultimi cinque anni di giunta Parisotto, a cui
sono stati mossi pochi rilievi formali facilmente spiegabili; mentre l’unico vero effetto fin qui prodotto da questa ispezione è consistito sul fatto che ha
chiaramente sancito l’irregolarità nel calcolo del fondo incentivante variabile per la produttività dei dipendenti comunali per gli anni 2006 e 2007,
calcolato erroneamente dall’allora responsabile finanziario, per un totale di quasi 7 mila euro da restituire. A riprova di ciò, la giunta Tommasi ha dovuto
prenderne atto ed il 10 aprile scorso, deliberando quanto rilevato dall’ispettore ministeriale, ha autorizzato il segretario comunale e il dirigente al bilancio
a rifare i conteggi corretti per questo incentivo, ed ha avviato le procedure di recupero, previo accordo con i sindacati dei dipendenti che
involontariamente ne hanno allora beneficiato”.

Tutto qui? Ma non è che ci sia qualcosa altro di nascosto o dimenticato in qualche cassetto?

“Questo è l’unico effetto concreto di questa ispezione rilevabile ad oggi, rispetto a quanto invece si attendevano i nostri novelli amministratori, che
presagivano e già si pregustavano una sorta di sentenza fortemente negativa e senza appello, sui cinque anni di operato politico amministrativo della mia
giunta, che avrebbe dato sostegno e forza alla loro campagna denigratoria messa in atto per mesi durante l’ultima campagna elettorale e proseguita anche
dopo per giustificare l’incapacità amministrativa della giunta Tommasi, basata solamente su chiacchiere false e strumentali messe in circolo dalla sinistra
cavarzerana per vincere le elezioni 2011, cosa che ora pian piano gli si ritorce contro, essendo sbugiardati dai fatti”.

Ma allora, di questa sorta di “non fare” da parte della nuova giunta la causa è la mancanza di soldi o altro?

“Spiace solo constatare che nel frattempo l’incapacità amministrativa della giunta Tommasi in due anni ha prodotto solo debiti ed enormi sprechi di
denaro pubblico in opere e lavori assurdi, oltre che tassare al massimo i Cavarzerani tosandoli come pecore a primavera. Ma come si vede è solo una
questione di tempo e la verità inesorabilmente viene sempre a galla, spetta ora a questi amministratori, o meglio ai due partiti di SEL e PD, chiedere
scusa ai Cavarzerani per averli presi in giro e per i danni fin qui prodotti con le loro assurde scelte, e togliere quanto prima il disturbo”.(a cura di U.
Bello)
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