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“D
a decenni a Cavarzere il problema degli alla-
gamenti reca ingenti danni e disagi ai cittadi-
ni con questo intervento si è andati ad alleg-

gerire in modo notevole il rischio idraulico della zona che 
ha benefi ciato dei lavori e di buona parte del centro”. 

Esordisce così l’assessore ai Lavori pubblici Renzo 

Sacchetto, commentando l’imminente fi ne dei lavori 
relativi all’intervento di regimazione delle acque nel cen-
tro città. Sacchetto precisa poi che il costo dei lavori è 
stato coperto con 361mila euro fi nanziati dalla Regione 
Veneto mentre i rimanenti 138mila sono derivati dalla 
compensazione del credito che il Comune di Cavarzere 
vanta nei confronti di Polesine Acque. Un intervento che, 
sottolinea l’assessore, si è potuto realizzare grazie alla 
sinergia instauratasi con tutti gli enti coinvolti. 

“È doveroso rivolgere un ringraziamento ai tecnici 
di Polesine Acque e al suo presidente Alessandro Ferlin 
– queste le parole di Sacchetto – ai tecnici del Consiglio 
di bacino e al presidente Franco Pigaiani, con i quali si è 
riusciti a ottenere, proprio grazie a una forte collaborazio-
ne, degli ottimi risultati di cui benefi cerà la collettività”. 

L’assessore fa poi alcune precisazioni relativamente 

al credito pregresso vantato dal Comune di Cavarzere nei 
confronti di Polesine Acque, dicendo che è stato concor-
dato con la società un piano di rientro del debito. 

“Abbiamo concordato – così Sacchetto – la com-
pensazione in lavori e in denaro, nonché il versamento 
di una quota annuale da parte della società, paria a 
350mila euro, soldi dovuti al Comune di Cavarzere in 
quanto qualche anno fa l’allora sindaco Parisotto, per 
cedere la rete idrica a Polesine, accese un mutuo di circa 
4milioni e mezzo di euro, per riscattarla da Edison, ag-
gravando ancor più l’indebitamento comunale”. 

Sacchetto replica poi alle dichiarazioni del capogrup-
po di Forza Italia, Pier Luigi Parisotto, il quale aveva af-
fermato che i lavori di regimazione e quelli in via Spalato 
sarebbero andati a pesare sulla bolletta dei cavarzerani. 

“Anche per via Spalato – afferma l’assessore – si 
sta procedendo con la compensazione per i costi della 
realizzazione di marciapiede e strada, mentre i lavori di 
acquedottistica sono a carico di Polesine acque, senza 
andare a scorporare la somma dal credito del Comune 
nei suoi confronti”.

di Nicla Sguotti
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Si avviano alla conclusione i lavori in centro

L’assessore 

Renzo Sacchetto

Il costo dei lavori è stato coperto con 361mila eurto fi nanziati 

dalla Regione e i rimanenti 138mila dalla compensazione del credito 

che il Comune vantava nei confronti di Polesine Acque

S
tanziati 173 mila euro per la costruzione 
di un nuovo campo da calcetto coperto. La 
Giunta comunale di Cavarzere ha approvato 

il progetto defi nitivo per costruire la struttura in via 
Marconi, nell’area del campo sportivo. 

“È un’opera attesa da tempo in città - com-
menta il sindaco Henri Tommasi - Finalmente 
siamo riusciti a concretizzare quello che i nostri 
giovani ci chiedevano da tempo. Così sarà possibi-
le giocare anche d’inverno”. 

I costi saranno divisi tra Regione e Comune: la 
prima ha stanziato un fi nanziamento di 46.619 
euro, il secondo 126.381. 

“Nel progetto della precedente amministra-
zione, il campetto era sprovvisto di copertura e 
sarebbe costato 130 mila euro - spiega il sindaco 
- Abbiamo preferito investire qualche risorsa in più 
per avere una struttura più effi ciente e funzionale 
che possa essere usata sia d’estate che d’inver-
no”. 

Il campetto coprirà una superfi cie di 800 me-
tri quadrati e sarà realizzato in erba sintetica. La 
tensostruttura, alta 9 metri, avrà un’intelaiatura 
in acciaio con copertura in doppio strato per il ri-
sparmio energetico. Durante il periodo estivo sarà 
possibile rimuovere le parti laterali per consentire 
un maggiore circolo dell’aria. 

“La struttura sarà realizzata entro l’anno - 
promette il primo cittadino - e si potrà usare anche 
per giocare a tennis”.

I costi sono divisi tra Regione e Comune
STANZIATI 173MILA EURO 

PER IL NUOVO CAMPO 

DI CALCETTO COPERTO
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