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CAVARZERE Parisotto: “Contraddice la volontà di facciata espressa a parole da sindaco e consiglieri”

“Una variante dannosa e assurda”
La modifica al Piano degli interventi permetterà lottizzazioni senza valutare i sottoservizi

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - La terza varian-
te urbanistica al piano degli
interventi, proposta dalla
giunta Tommasi, che è stata
approvata in consiglio comu-
nale “ha dell’incredibile”. Lo
dice Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo di Forza Italia, e
spiega il perché.
“Ne ll ’aprile 2013 il sindaco
Tommasi decise di dare avvio
alla sua terza variante urba-
nistica, improntata ai princi-
pi di trasparenza, efficacia ed
efficienza - ricorda Parisotto -
difatti la consigliera del Pd,

Cinzia Frezzato, esperta di
lottizzazioni private avendo-
ne una in corso in gestione
col marito, peraltro tecnico
comunale, precisò nel suo in-
tervento a sostegno delle pro-
posta ‘nel territorio di questo
comune vi è sovrabbondanza
di aree fabbricabili, pertanto
chiedo sia fatto un avviso
pubblico affinché i cittadini
possano chiedere il cambio di
destinazione urbanistica da
aree fabbricabili ad agricole e
v i c e ve r s a ’. Nadio Grillo, ca-
potruppo di Sel, condivise la
dichiarazione a verbale”.
“Peccato per questo ‘vicever -
sa’ finale di troppo, ma che fa
ben capire la concezione che
hanno questi amministrato-
ri di sinistra in materia di
urbanistica, ossia tutto è pos-
sibile ma anche il contrario di
tutto. Dei veri gattopardi”
commenta Parisotto.
“Venne così pubblicato un
avviso pubblico generico e,
all’ufficio urbanistica del co-
mune giunsero le più dispa-
rate richieste - spiega il capo-
gruppo azzurro - dopo quasi
un anno di silenzio su questa
questione, nell’aprile scorso,
improvvisamente e con la
massima urgenza il sindaco
Tommasi, con delega all’ur -
banistica, convoca in tutta
fretta due commissioni con-
siliari, per presentare e di-
scutere le varianti che sono
andate poi in consiglio comu-
nale il 12 di giugno scorso”.
“In discussione il sindaco
porta 23 richieste di varianti
private accettate, ma non di-
ce quante respinte e perché, e
quasi tutte con aumento di
superficie edificabile, alcune
con correzioni d’ufficio di
piccoli errori cartografici, ma
soprattutto tre proposte di

‘modifiche normative’ indi -
cate e richieste dall’ammini -
strazione comunale” precisa
Parisotto riguardo alla deli-
bera proposta.
“A quel punto vista la portata
pesante di una di queste tre
modifiche normative, chie-
devo al sindaco Tommasi e al
dirigente preposto il perché e
chi dell’a mm ini st raz io ne

avesse chiesto di modificare
in particolare l’articolo 8 delle
Nto (Norme tecniche operative ndr)
- prosegue Parisotto - permet-
tendo a un lottizzante privato
di costruire fino a 2mila me-
tri cubi, ovvero quattro ap-
partamenti, e non presenta-
re più il Pua (Piano urbanistico
attuativo ndr), ossia quel pro-
getto generale dove viene di-

segnata la lottizzazione ma
soprattutto vi è la possibilità
di verificare, oltre agli oneri,
l’esistenza o meno di tutti i
sottoservizi pubblici, luce,
acqua, fognature e gas con
relativi pareri, prima che la
giunta lo approvi”.
“Un vero regalo ai piccoli lot-
tizzatori cavarzerani, che così
ora potranno presentare

quattro singole richieste di
permesso di costruire, anche
in tempi diversi, senza l’ob -
bligo di verificare se i servizi
pubblici siano presenti e suf-
ficienti alle future quattro
nuove case - precisa Parisotto
- aumentando così il rischio
che nel tempo ci siano disser-
vizi per insuffi-
cienza di porta-
ta per l’acque -
d o t t o ,  p e r
esempio”.
“La norma che
la mia giunta
aveva delibera-
to nel 2011, po-
neva il limite di
900 metri cubi,
ossia una so-
glia equa im-
p r o n t at a  a l
buon senso ma che permette-
va comunque una seconda
casa o un significativo am-
pliamento della prima esi-
stente - sottolinea l’ex sinda-
co - senza incidere pesante-
mente sull’efficienza dei sot-
toservizi. Per chi voleva co-
struire di più doveva presen-
tare il Pua, con tutte le verifi-
che e gli oneri del caso”.
“E’ una modifica assurda, e

dannosa per le casse pubbli-
che - conclude Parisotto - pri-
va delle elementari giustifi-
cazioni tecniche e politiche,
che contraddice pesante-
mente la volontà espressa so-
lo nelle parole dal sindaco
Tommasi e dai suoi consi-
glieri comunali, che di fac-

ciata difendo-
no il territorio,
ma che votan-
d o l a  h a n n o
commesso un
grave errore
tecnico oltre
che politico che
alla lunga an-
drà a danneg-
giare pesante-
mente il bilan-
cio comunale e
il nostro terri-

torio”.
“Proporrò a breve le opportu-
ne osservazioni pubbliche in
sede di approvazione defini-
tiva, nella speranza che an-
che altri lo facciano - chiosa
Parisotto - ma soprattutto in
prospettica che il nuovo diri-
gente pronto a prendere ser-
vizio mi sappia rispondere
sul perché di questa pessima
scelta”.

ADRIA Gli animatori della Cattedrale, guidati da don Luca Brogna, si preparano per Roma

Camposcuola alle battute finali, domani il rientro

Pier Luigi Parisotto Critico l’ex sindaco sulla variante, la terza, al Piano degli interventi

CAVARZERE Passa la delibera per la convezione con Polacque per rifare le tubature

150mila euro per le vie Spalato e Galvani

■ “Scelta
che nuoce

a casse
e territorio
comunali”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il consiglio comu-
nale ha dato mandato al sindaco
di sottoscrivere una convenzione
con Polesine Acque e Consiglio di
bacino per avviare i lavori in via
Spalato e, a tal proposito, la con-
sigliere comunale del Partito de-
mocratico Chiara Tasso esprime
“grande soddisfazione”, a nome
di tutto il suo gruppo consiliare.
“Si tratta di un impegno elettora-
le assunto al fine di risolvere una
situazione più volte segnalata dal
nostro partito e da molti concitta-
dini – così Tasso – diventata inso-
stenibile per i residenti, costretti
a sopportare ripetute interruzio-
ni dell’erogazione dell’acqua per
rotture delle tubazioni più fati-
scenti con relativi allagamenti e
disagi, senza dimenticarne i costi
che alla fine si scaricano sugli
utenti”.
Una situazione che, come sottoli-

nea Tasso, riguarda anche via
Galvani, le cui condotte sono in
corso di rifacimento, e via Cabo-
to. “Via Spalato – prosegue la
consigliere Pd – viene percorsa
quotidianamente dal traffico re-
sidenziale e da chi si reca al
cimitero del capoluogo. In alcuni

tratti è diventata pericolosa oltre
che scomoda a seguito dei conti-
nui rattoppi e dell’usura; il primo
stralcio dei lavori riguarderà dun-
que la sostituzione della condotta
con nuove tubazioni plastiche
controtubate e il rifacimento del
manto stradale, a partire dall’in -
crocio con via Visentin fino al
cimitero”.
Precisa poi che il costo dell’inter -
vento è di 150mila euro, di cui
120mila saranno scomputati dal-
l’ingente credito che il Comune
di Cavarzere vanta nei confronti
di Polesine Acque. “Un’operazio -
ne importante – commenta – che
consente di mettere in cantiere
opere altrimenti irrealizzabili vi-
sta l’impossibilità di contrarre
nuovi mutui, che sottolinea tutta
l’attenzione verso la ricerca di
soluzioni riguardo la problemati-
ca situazione creatasi negli anni
passati con l’azienda che gestisce
il servizio idrico. E’ importante

anche che sia stato previsto un
secondo stralcio, da realizzarsi
nel 2015, il quale prevede il com-
pletamento delle opere comple-
mentari, tra cui un percorso ci-
clopedonale”.
Aggiunge che l’amministrazione
comunale intende esaminare
tutte le eventuali osservazioni e
proposte alternative che potran-
no pervenire dai cittadini, ai qua-
li sarà presentata l’opera. “La
delibera è stata approvata con i
voti favorevoli del Partito demo-
cratico, di Sel e dell’unico consi-
gliere di Forza Italia presente –
conclude Chiara Tasso – delude
l’assenza in aula di molti consi-
glieri proprio quando si tratta di
risolvere i problemi reali dei citta-
dini, come è difficile spiegarsi
l’astensione e l’abbandono del-
l’aula dei consiglieri Padoan e
Sartori su un voto che pone fine a
pesanti disagi vissuti dei cittadi-
ni”.

Camposcuola Una suggestiva foto di gruppo dei ragazzi a Radagno

■ Il ritrovo estivo per ragazzi
organizzato nella vallata di Radagno

scandito da riflessione e preghiera

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Chiara Tasso Consigliere del Pd

ADRIA – Volge al termine il cam-
poscuola estivo per i ragazzi della
Cattedrale: il loro rientro è previ-
sto per domani dopo una settima-
na nella vallata altoatesina di Re-
dagno in provincia di Bolzano.
La comitiva è formata da una ses-
santina di ragazzi guidati da don
Luca Borgna con il suo staff di
animatori. “In questa settimana –
osserva il giovane sacerdote – i
ragazzi hanno avuto modo di stare
insieme in un ambiente diverso,
ma non sono mancati momenti di
riflessione e di preghiera. E’ s t at o
molto importante ed educativo –
aggiunge – l’incontro con la natu-

ra per riscoprire il senso dell’infi -
nito che è dentro di noi”.
Per quanto riguarda gli animato-
ri, quest’anno, per loro, è previsto
un camposcuola tutto speciale:
invece della montagna, un pelle-
grinaggio a Roma con udienza dal
Papa Francesco che mercoledì 20
agosto in piazza San Pietro salute-

rà espressamente il gruppo adrie-
se. Anche in questa occasione i
giovani saranno accompagnati da
don Luca. Gli organizzatori fanno
sapere che ci sono ancora alcuni
posti liberi: per informazioni e
adesioni rivolgersi al centro giova-
nile San Pietro o in canonica.

L. I.


