
ELEZIONE A SINDACO DI CAVARZERE DI ZULIAN ERNESTO 

 
 
 Il Presidente fa presente, che con deliberazione del consiglio sono state accettate le 
dimissioni dalla carica di Sindaco del consigliere Contiero, pertanto occorre provvedere 
alla elezione del Sindaco, a mezzo di scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.   
 Il consigliere Grillo fa presente di intervenire per respingere nella maniera più ferma 
e pacata una parte dell’intervento, fatto nella seduta precedente, dal consigliere Contiero. 
Precisa che la delegazione del P.S.I. avrebbe avuto delle difficoltà per affrontare i problemi 
del comune, per cui invita Contiero a precisarne i veri motivi. Ricorda al riguardo le 
dimissioni di Cavallaro e di Beltrame ed invita quest’ultimo a precisare i motivi delle 
divergenze che sono sorte con i compagni comunisti. 
 Il consigliere Contiero chiede la parola per mozione d’ordine, facendo presente che 
quanto espone il consigliere Grillo non è attinente all’ordine del giorno. Il consigliere Grillo 
precisa che ha diritto alla parola per dichiarazione di voto. 
  l Presidente fa rilevare al consigliere Grillo che, nella dichiarazione di voto, deve 
attenersi all’argomento di cui all’ordine del giorno. 
Il consigliere Grillo:  “Nella precedente amministrazione a segnare il passo non sono stati 
nè i comunisti, né la maggioranza nel suo complesso, ma le stesse forze che da venti anni 
non hanno saputo portare avanti tutte quelle riforme, Ente Regione – Autonomie comunali 
–Riforma della Finanza locale – e in ultimo, ma solo in ordine di tempo, il contenimento 
della spesa pubblica e dei salari. Ci siamo forse dimenticati, chi ha infossato la legge 
speciale per Cavarzere? Noi comunisti no assolutamente. A nome del gruppo comunista 
rinnoviamo la cosciente opposizione al tipo di Giunta che si sta formando, convinti che non 
è con queste operazioni che si portano avanti le aspirazioni dei cittadini. La nostra 
opposizione non sarà preconcetta ma, costruttiva”. 
 
Il consigliere D’Este:  “A nome del gruppo socialista, si propone a Sindaco il compagno 
Zulian Ernesto, sul quale nominativo sono d’accordo anche i gruppi del P.S.D.I. e della 
D.C. . Al consigliere Grillo, al momento appropriato sarà risposto in merito alla Giunta di 
centro-sinistra, che si chiamerà, Giunta della rinascita di Cavarzere”. 
 
   Il Presidente, non avendo altri consiglieri iscritti a parlare, passa alla votazione per 
l’elezione del Sindaco.  
 
Fa distribuire le schede ai consiglieri e dopo il ritiro delle stesse, con l’assistenza degli 
scrutatori, procede allo spoglio con il risultato di: consiglieri presenti n. 30, votanti n. 30, 
maggioranza assoluta n. 16.  
 
Ricevono voti i consiglieri: Zulian Ernesto voti n. 18, Badiale Dante voti n. 11, in seguito a 
tale risultato, il Presidente proclama eletto Sindaco del comune di Cavarzere, il consigliere 
Zulian Ernesto 
 


