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È 
in via di ultimazione la prima fase dei 
lavori di asfaltatura in via Spalato, 
oggetto di un intervento che prevede 

vari stralci. 
Come evidenzia l’assessore ai lavori 

pubblici Renzo Sacchetto, l’intervento in 
corso riguarda il tratto di via Spalato che va 
dall’intersezione con via Visentin a quella 
con via Pio La Torre. 

“Il lavoro – così l’assessore – è eseguito 
a cura e a spese di Edison Gas che ha 
l’obbligo contrattuale di ripristinare l’asfalto 
dopo la posa delle tubazioni a servizio 
della nuova lottizzazione di via Spalato. 
Tale intervento di asfaltatura rappresenta 
solo una prima fase, con ulteriori lavori in 
programma già dai prossimi mesi”. 

Sacchetto fa anche alcune precisazioni 
inerenti il tratto di via Spalato che va 
dall’intersezione con via Pio La Torre fino 
al cimitero. 

“Fino a via La Torre – precisa – si 
procederà con un’asfaltatura su tutta la 
larghezza della strada e lì il lavoro sarà 
definitivo, mentre per il restante tratto di 
via Spalato l’asfaltatura sarà provvisoria e 

servirà a mettere la via in sicurezza. A breve 
infatti si inizierà ad avviare il secondo stralcio 
dell’intervento, in accordo al progetto 
approvato dal Consiglio comunale”. 

L’assessore evidenzia poi che questo 
progetto denominato “Secondo stralcio di 
via Spalato”, dal costo di euro 180mila 
euro, è realizzato in collaborazione con 
Polesine acque e pagato compensando i 
crediti che il Comune vanta con tale società. 

“Sta per essere pubblicato il bando 
per l’affidamento dei lavori – afferma – si 
realizzerà un marciapiede sul lato destro, 
il taglio degli alberi e la loro sostituzione 
con altre piante meno invasive. Questa 
via è molto praticata, molti la usano per 
fare attività fisica ma soprattutto porta al 
cimitero del capoluogo e questo intervento 
permetterà di percorrerla in tutta sicurezza”. 

L’assessore aggiunge infine che i lavori 
si concluderanno, completate tutte le opere, 
con la sistemazione definitiva del manto 
stradale del tratto che va da via Pio La 
Torre sino al cimitero, oggetto di un altro 
affidamento dei lavori. 

9Cavarzere

di Nicla Sguotti

Lavori pubblici L’assessore Sacchetto illustra i lavori di asfaltatura del secondo stralcio

Via Spalato, via al bando 
per l’afidamento dei lavori

“S
i è concluso, presso il tribunale 
di Venezia, il processo ai danni 
di un’organizzazione criminale 

che sfruttava l’immigrazione clandestina, la 
sentenza conclusiva ha fatto registrare parecchie 
condanne ma ha visto la piena assoluzione della 
dipendente dello Stato civile del nostro Comune, 
la signora Paola Garbin, coinvolta nella vicenda”. 

A parlare è il sindaco di Cavarzere, Henri 
Tommasi, il quale si sofferma a sottolineare la 
completa innocenza da parte della dipendente 
comunale, una delle persone di Cavarzere 
coinvolte nelle indagini che hanno avuto 
come principale protagonista Luca Keke Pan, in un intreccio che aveva al suo centro il 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della prostituzione. 

“La soddisfazione – queste le parole del sindaco – deriva dal fatto che questo epilogo 
rappresenta la fine di un incubo per una dipendente che si è trovata spesso esposta 
ad una vera e propria gogna mediatica prima di riuscire, con coraggio e caparbietà, a 
dimostrare la propria innocenza. Ma anche dal fatto che le accurate indagini condotte 
dagli inquirenti, che hanno minuziosamente controllato molte pratiche presso il nostro 
municipio in un arco temporale di alcuni mesi, non hanno evidenziato atti illeciti”.

 Aggiunge che la sentenza ha confermato la correttezza delle operazioni dell’ufficio 
Stato civile di Cavarzere e in particolare della dipendente Paola Garbin. “Ha lavorato 
correttamente – afferma Tommasi – nel pieno rispetto della legge, garantendo ai 
cittadini un servizio adeguato e regolare. Esprimiamo a Paola Garbin e a tutto l’ufficio 
di Stato civile e dei Servizi demografici la nostra piena soddisfazione per la positiva 
conclusione della vicenda, che sancisce definitivamente la correttezza dell’operato dei 
nostri uffici e l’onestà e la professionalità di chi quotidianamente vi lavora”.
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Concluso il processo a Luca Keke Pan. Il sindaco Henri Tommasi
“ASSOLTA PAOLA GARBIN, HA OPERATO CORRETTAMENTE. 
CON CORAGGIO HA DIMOSTRATO LA PROPRIA INNOCENZA”
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