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Nuova strada del cimitero: basta disagi per i residenti,  e più sicurezza per la viabilità 

In merito all’approvazione dello schema di convenzione tra l’Amministrazione Comunale, Polesine Acque 

Spa e il Consiglio di Bacino, il gruppo consigliare del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per 

questo risultato raggiunto, assolutamente non scontato e che ha richiesto un duro impegno. 

Come già anticipato dall’amministrazione, si tratta di un impegno elettorale assunto al fine di risolvere una 

situazione più volte segnalata dal nostro Partito e da molti concittadini e diventata insostenibile 

ultimamente per i residenti dell’intera zona, costretti a sopportare ripetute interruzioni dell’erogazione 

dell’acqua a seguito di rotture delle tubazioni più fatiscenti con relativi allagamenti e disagi (senza 

dimenticare i relativi costi che alla fine si scaricano sugli utenti). Una situazione che accomuna anche altre 

vie e per le quali si stanno trovando analoghe soluzioni, quali ad esempio via Galvani (le cui condotte sono 

anch’esse in corso di rifacimento) e via Caboto. 

 

Nel caso di via Spalato, la strada viene percorsa quotidianamente dal normale traffico residenziale e da chi, 

in auto, bici o a piedi, si reca al cimitero del capoluogo,  ed in alcuni tratti era diventata pericolosa oltre che 

scomoda anche a seguito dei continui rattoppi  e dell’usura.  

Il primo stralcio dei lavori riguarderà dunque la sostituzione della condotta (con nuove tubazioni plastiche 

controtubate) e il rifacimento del manto stradale, a partire dall’incrocio con via Visentin fino al cimitero.  

Il costo dell’intervento è pari a € 150.000, di cui € 120.000 saranno scomputati dall’ingente credito che il 

Comune di Cavarzere vanta ormai da lungo tempo nei confronti di Polesine Acque. Un’operazione 

importante che consente di mettere in cantiere opere altrimenti irrealizzabili vista l’impossibilità di 

contrarre nuovi mutui e che sottolinea tutta l’attenzione verso la ricerca di soluzioni riguardo la 

problematica situazione creatasi negli anni passati con l’azienda che gestisce il servizio idrico a Cavarzere.    

E’ importante anche che sia stato previsto un 2° stralcio da realizzarsi nel 2015, il quale prevede il 

completamento delle opere complementari, tra cui un percorso ciclo-pedonale. Proprio a questo proposito, 

l’impegno di questa amministrazione sarà quello di effettuare tutte le valutazioni del caso, in funzione delle 

risorse disponibili e delle eventuali osservazioni  e proposte alternative che potranno pervenire dai cittadini 

ai quali sarà presentata l’opera.  

La delibera  è stata approvata con i soli voti favorevoli del Partito Democratico, di Sel e dell’unico 

consigliere di Forza Italia presente. Delude l’assenza in aula di molti consiglieri proprio quando si tratta di 

risolvere i problemi reali dei cittadini, come è difficile spiegarsi l’astensione e l’abbandono dell’aula dei 

consiglieri Padoan e Sartori su un voto che porrebbe fine a pesanti disagi vissuti dei cittadini. 
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