
Dopo il Consiglio 
 
Lega Nord assente alla seduta “Ignorati dal 
sindaco Tommasi” 

Nicla Sguotti CAVARZERE 
all’ultima seduta del Consiglio comunale, il 
gruppo consiliare della Lega Nord ha spiegato le 
motivazioni di tale scelta, definendola un
Giunta Tommasi sta amministrando il Comune. “Non siamo messi nella possibilità di 
poter esercitare il nostro ruolo 
Giunta Tommasi, per la sua incapacità politi
dei consiglieri comunali le proposte di deliberazione con meno di ventiquattro ore di 
anticipo dal momento del voto. Sino a che si parla di regolamenti per le spese di 
rappresentanza può anche andar bene, ma quando 
cosa inizia a essere alquanto grave”. Ernesto Sartori, Giacomo Busatto e Clara 
Padoan proseguono sottolineando che quando i consiglieri comunali votano un 
bilancio devono sapere cosa esso prevede poiché se ne assumono 
giuridiche e quindi, avendo la documentazione consegnata all’ultimo momento, 
diviene impossibile poter svolgere tale funzione. I tre hanno quindi preferito disertare 
il Consiglio comunale, in segno di protesta. “È vergognoso come vengono 
consiglieri comunali – tuonano Sartori, Busatto e Padoan 
questa Giunta sta realmente portando Cavarzere al naufragio con aumenti delle 
imposte ovunque, Tarsu e Imu
raccattare le entrate quali gli autovelox. Anziché pensare ai problemi dei cittadini 
risultano prioritari i regolamenti delle spese di rappresentanza, che andrebbero invece 
abolite, e i problemi di casa Pd che vengono portati in Consiglio, dove si va a 
chiedere la testa di uno degli unici due assessori che funzionano in questa Giunta, 
veramente all’apice dell’assurdo”. 

 

  

Lega Nord assente alla seduta “Ignorati dal 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Totalmente assente 
all’ultima seduta del Consiglio comunale, il 
gruppo consiliare della Lega Nord ha spiegato le 
motivazioni di tale scelta, definendola un segno di protesta per il metodo con cui la 

Tommasi sta amministrando il Comune. “Non siamo messi nella possibilità di 
poter esercitare il nostro ruolo – così i tre consiglieri del Carroccio 
Giunta Tommasi, per la sua incapacità politica e amministrativa, pone all’attenzione 
dei consiglieri comunali le proposte di deliberazione con meno di ventiquattro ore di 
anticipo dal momento del voto. Sino a che si parla di regolamenti per le spese di 
rappresentanza può anche andar bene, ma quando il tema è il bilancio previsionale la 
cosa inizia a essere alquanto grave”. Ernesto Sartori, Giacomo Busatto e Clara 
Padoan proseguono sottolineando che quando i consiglieri comunali votano un 
bilancio devono sapere cosa esso prevede poiché se ne assumono 
giuridiche e quindi, avendo la documentazione consegnata all’ultimo momento, 
diviene impossibile poter svolgere tale funzione. I tre hanno quindi preferito disertare 
il Consiglio comunale, in segno di protesta. “È vergognoso come vengono 

tuonano Sartori, Busatto e Padoan – come avevamo rivelato 
questa Giunta sta realmente portando Cavarzere al naufragio con aumenti delle 
imposte ovunque, Tarsu e Imu vanno ad aggiungersi a mezzi meno nobili per 

entrate quali gli autovelox. Anziché pensare ai problemi dei cittadini 
risultano prioritari i regolamenti delle spese di rappresentanza, che andrebbero invece 
abolite, e i problemi di casa Pd che vengono portati in Consiglio, dove si va a 

a di uno degli unici due assessori che funzionano in questa Giunta, 
veramente all’apice dell’assurdo”.  

segno di protesta per il metodo con cui la 
Tommasi sta amministrando il Comune. “Non siamo messi nella possibilità di 

così i tre consiglieri del Carroccio – in quanto la 
ca e amministrativa, pone all’attenzione 

dei consiglieri comunali le proposte di deliberazione con meno di ventiquattro ore di 
anticipo dal momento del voto. Sino a che si parla di regolamenti per le spese di 

il tema è il bilancio previsionale la 
cosa inizia a essere alquanto grave”. Ernesto Sartori, Giacomo Busatto e Clara 
Padoan proseguono sottolineando che quando i consiglieri comunali votano un 
bilancio devono sapere cosa esso prevede poiché se ne assumono le responsabilità 
giuridiche e quindi, avendo la documentazione consegnata all’ultimo momento, 
diviene impossibile poter svolgere tale funzione. I tre hanno quindi preferito disertare 
il Consiglio comunale, in segno di protesta. “È vergognoso come vengono trattati i 

come avevamo rivelato 
questa Giunta sta realmente portando Cavarzere al naufragio con aumenti delle 

vanno ad aggiungersi a mezzi meno nobili per 
entrate quali gli autovelox. Anziché pensare ai problemi dei cittadini 

risultano prioritari i regolamenti delle spese di rappresentanza, che andrebbero invece 
abolite, e i problemi di casa Pd che vengono portati in Consiglio, dove si va a 

a di uno degli unici due assessori che funzionano in questa Giunta, 


