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A 
distanza di qualche mese dall’appro-
vazione della variante numero tre al 
Piano degli interventi, il sindaco Henri 

Tommasi torna a parlare di urbanistica, ri-
spondendo alle critiche che gli sono arrivate 
dalla minoranza, proprio dopo la discussio-
ne in Consiglio comunale della variante. 

“L’opposizione, e in particolare il capo-
gruppo di Forza Italia, Pier Luigi Parisotto 
– queste le parole del sindaco – continua 
a preferire le pagine dei giornali alle sedi 
deputate al dibattito politico, ma almeno le 
sue esternazioni siano vicine alla realtà. Pa-
risotto dà notizie non vere, il che è dannoso 
per la comunità, inoltre sono del tutto inop-
portune, nonché prive di fondamento, le sue 
illazioni così particolareggiate su consiglieri 
e funzionari comunali”. 

Il primo cittadino passa poi a illustrare 
nel dettaglio la terza variante al Pi, soste-
nendo che essa si è resa necessaria per 
colmare delle “lacune” al Pat. “La varian-
te era indispensabile per correggere cose 
incomprensibili – così Tommasi – come la 
trasformazione di via Giare Inferiori a Rotta-
nova da zona agricola a zona residenziale, 
con gravi disagi dei residenti. Siamo già alla 
variante numero tre e ciò significa che il Pat, 
costato alle casse comunali 100mila euro, e 
il Pi hanno necessità di modifiche frequenti, 
questo forse perché l’amministrazione Pari-
sotto all’epoca li approvò un po’ troppo in 
fretta, probabilmente per motivi elettorali”. 

Il sindaco si sofferma poi sulla proce-

dura adottata per la predisposizione della 
variante da parte degli uffici comunali, 
evidenziando che essa è stata interamente 
predisposta dai tecnici comunali. 

“È stato fatto un avviso pubblico per 
raccogliere tutte le proposte dei cittadini – 
precisa il sindaco – si è proceduto all’analisi 
prettamente tecnica di ogni singola pratica 
e quelle che si potevano accogliere sono 
giunte prima in commissione consiliare e 
poi in Consiglio, dopo che si è fatto anche 
un incontro pubblico coi tecnici del settore. 
Non era possibile, come suggerito da alcuni 
consiglieri, predisporre un nuovo Pat, per 
motivi legati ai costi”. Evidenzia, infine, le 
motivazioni che hanno portato a scegliere di 
dare la possibilità di attuazione diretta per 
gli interventi fino ai 2mila metri cubi. 

“Per agevolare chi vuole fare piccoli 
interventi – conclude Tommasi – abbiamo 
snellito le procedure burocratiche, riman-
gono per tutti i vincoli della procedura 
amministrativa, la supervisione dei tecnici 
comunali sulla realizzazione dei sottoservizi 
e naturalmente il pagamento degli oneri di 
urbanizzazione”.

URBANISTICA  IL SINDACO TOMMASI: “INOPPORTUNA 

LA CAMPAGNA MEDIATICA DI PARISOTTO”

N.S.

L
’anno scolastico ricomincia anche a 
Cavarzere e per alcuni degli studenti ca-
varzerani le lezioni riprendono in plessi 

messi a nuovo, grazie ai lavori realizzati nel 
corso dei mesi estivi. 

Sono state le scuole di Boscochiaro e 
San Pietro ad essere interessate dalla ristrut-
turazione e pare che tutto si sia svolto in 
modo da permettere di usufruire delle strut-
ture messe a nuovo alla ripresa delle lezioni. 

“Per gli alunni delle scuole materne di 
San Pietro e Boscochiaro l’anno scolastico 
inizia regolarmente – assicura il sindaco 
Henri Tommasi – i lavori sono infatti pro-
seguiti per completare la ristrutturazione dei 
due plessi che sono 
pronti ad accogliere i 
bambini”. 

Precisa poi che, 
per quanto riguarda 
San Pietro, gli inter-
venti hanno un impor-
to di circa 90mila euro e sono finanziati 
attraverso un finanziamento Cipe. 

“I lavori – così il sindaco – riguardano 
il tetto dell’edificio, 
l’entrata alla scuola, 
l’accesso per i disabili, 
la distribuzione degli 
spazi interni, le vetrate 
e anche la ridipintura”. 

Il sindaco pro-
segue passando a illustrare i lavori che si 
stanno realizzando nell’edificio che ospita la 

scuola materna di Boscochiaro. 
“Ha beneficiato di un intervento di circa 

60mila euro – queste le sue parole – i la-
vori riguardano il tetto ma anche i pavimenti 
e l’impiantistica di entrambi i piani dello 
stabile. Sono stati realizzati dalla Curia di 
Chioggia, proprietaria dell’immobile e han-
no permesso di mettere a disposizione della 
comunità non solo il piano terra, che ospita 
la scuola materna statale, ma anche il primo 

piano dell’edificio”.
Nei prossimi mesi ci saranno interventi 

anche ad altri edifici scolastici, come precisa 
l’assessore ai Lavori pubblici Renzo Sac-

chetto. 
“Il Magistrato alle acque – afferma 

l’assessore – a breve approverà il progetto 
relativo alla scuola di via Piave, per 20mila 
euro, inoltre è in fase di progettazione l’in-
tervento che interesserà la Dante Alighieri e 

la direzione didattica, nel quale si inserisce 
anche la costruzione della nuova scuola 
dell’infanzia. Per un errore del Ministero, 
c’è stato un contrattempo nell’arrivo dei 
finanziamenti Cipe per i lavori alla scuola 
dell’infanzia di Ca’ Matte, ma stiamo lavo-
rando perché si possa intervenire anche lì al 
più presto”. 

Sacchetto ricorda poi gli altri interventi 
realizzati in città, tra i quali i lavori di sosti-
tuzione della condotta idrica di via Galvani 
e le nuove condotte sulle vie laterali di via 
Caboto e via Vespucci, un intervento che, 
in funzione delle risorse, prevvederà anche i 
ripristini delle pavimentazioni stradali. 

“Sono partiti anche i lavori del primo 
stralcio in via Spalato, per un importo di 
170mila euro – queste le parole di Sacchet-
to – saranno rifatti la conduttura dell’ac-
quedotto e il manto stradale, la parte dei 
lavori relativa alla tubazione sarà a carico di 
Polesine Acque, mentre i costi di asfaltatura, 
saranno sostenuti dal Comune”.

di Nicla Sguotti

Lavori pubblici Edilizia scolastica, il sindaco Henri Tommasi e l’assessore Renzo Sacchetto illustrano gli interventi

Scuole messe a nuovo per l’inizio dell’anno scolastico

Da sx il sindaco Henri Tommasi, 

l’assessore Renzo Sacchetto

Sono state le scuole materne di Boscochiaro e di San Pietro ad essere interessate dalla ristrutturazione. A breve sarà 

approvato il progetto  relativo alla scuola di via Piave, in fase di progettazione l’intervento che riguarderà la Dante Alighieri

Tra gli altri interventi 
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ricorda i lavori del primo 
stralcio in via Spalato per 
un importo di 170mila euro
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