
PARALISI 
Cari concittadini di Tombolo ed Onara, 
                          TUTTE LE OPERE SOTTOELENCATE, già finanziate dal-
la precedente amministrazione comunale SAREBBERO GIA’ FRUIBILI 
DAI CITTADINI se l’Amministrazione ANDRETTA NON LE AVESSE 
IMMOTIVATAMENTE E DELIBERATAMENTE BLOCCATE.  

•	Piazza		Municipio:	il	cantiere	è		fermo.		II  progetto  esecutivo  di  
completamento  era  stato  finanziato  ed  approvato  dalla  precedente 
Amministrazione  Comunale   e   stava    per   andare   in   appalto   nel   2014.

•	Ex		Scuole		Elementari		di		Onara:			il progetto di riqualifica-
zione dello storico stabile della frazione, risalente almeno al 
1845, era stato anch’esso completamente finanziato e stava per 
andare in appalto nel 2014.

 
•		Estensione		della		rete	del		Gas		Metano:   la precedente Ammini-

strazione aveva concordato, per iscritto con Ascotrade, l’estensione  
della  rete del gas metano, dopo  via Guizze, anche a Via Galvanelle. 

•	Nuovo	Ecocentro:	l’amministrazione comunale precedente aveva 
siglato l’accordo con il Comune di Cittadella ed avviato le procedu-
re per la realizzazione nella zona industriale di Tombolo del nuovo 
ecocentro. Non se ne sa più nulla.

•	Ambulatorio	con	Servizi	medico	-	sanitari	ed	infermieristi-
ci:	il progetto già concordato con l’ULSS15 doveva portare a Tom-
bolo, nelle riqualificate ex scuole elementari, un innovativo servizio 
pubblico regionale con assistenza ai cittadini, 18 ore su 24, di tipo 
medico, infermieristico e di telemedicina.  

Dopo	18	mesi	di	Amministrazione	Andretta	...
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•	Riqualificazione	idraulica	e	nuove	fognature:		dopo il primo 
intervento già realizzato dalla precedente amministrazione comu-
nale di 4.200.000 €uro, il secondo stralcio di ulteriori 4.000.000 
di €uro, già ottenuti dalla precedente Amministrazione Zorzo,   
doveva partire nel corso del 2015.

 
•	Il	1°stralcio	di	circa	300.000	€uro,	del	più	ampio	proget-

to	di	riqualificazione	idraulica	del	paese,	che è già stato          
finanziato con il Consorzio di Bonifica ed Etra, con lavori previsti 
tra Via Comunanze e Via Pastrozzo, fino a Via Mira, doveva partire 
nel 2014. 	

IL	SINDACO	HA		BLOCCATO	TUTTO	,	MA	SARA’		COSTRETTO		
DALLA	LEGGE	A	DARE	SEGUITO	A	GRAN	PARTE	DELLE	
“NOSTRE”	OPERE	GIA’	FINANZIATE, mentre	non	vi	è	traccia	
di	alcuna	“nuova”	opera	messa	in	cantiere	da	Andretta.		

La maggioranza registra un crollo vertiginoso del consenso, mentre 
cerca di giustificare la propria incompetenza scaricando colpe 
insesistenti sulle minoranze, a cui adirittura vengono invece negate 
copie degli atti amministrativi, anche su supporto informatico. La 
maggioranza teme di essere controllata dal nostro Gruppo Consiliare 
come previsto dalla legge. Perchè ? C’è qualcosa da nascondere ?

Ricordiamo come la Civica IL CAMBIAMENTO dopo i primi 6 mesi 
di mandato mise in cantiere un nuovo polo scolastico ed opere 
collaterali per oltre 4 milioni di euro, la nuova Piazza Pio X, nuove 
strade, marciapiedi, illuminazione, parcheggi e piste ciclabili ed una 
efficiente gestione del territorio.  

www.ilcambiamento.org
Registrati alla nostra Newsletter  “L’informazione che non ha timore !”

Oggi,	dopo	18	mesi	di	Andretta,	
tutto	è	fermo	e	nulla	è	stato	fatto.


