
 

L’attacco 

 
Imu, lavori pubblici e Beppino Di Rorai: duro volantino del Pdl contro la Giunta 

N. S. CAVARZERE - La sezione locale del Popolo della libertà e la lista civica Noi cittadini 

hanno in questi giorni divulgato un volantino nel quale criticano l’operato della Giunta di 

centrosinistra. Le due formazioni denunciano il proprio disappunto spaziando dai lavori 

pubblici alla questione casa, senza tralasciare una critica sulla definizione dell’Imu. Pdl e Noi 

cittadini partono dal settore lavori pubblici soffermandosi in particolare sugli interventi relativi 

a via dei Martiri, al centro di San Pietro e allo stadio Beppino Di Rorai. “Grida vendetta lo 

sperpero di 200mila euro per perizie di variante in aumento, per ‘valorizzare’ i presunti reperti 

archeologici di via dei Martiri - così si legge nel volantino - stravolgendo il progetto iniziale di 

riqualificazione, in barba all’associazione commercianti locale ma secondo la precisa volontà di 

un solo assessore”. Si passa poi ai lavori nella frazione di San Pietro: “Dopo un Natale passato 

in mezzo al fango dagli abitanti di San Pietro - scrivono - il sindaco e l’assessore Renzo 

Sacchetto hanno pensato di prolungare il disagio, nonostante le ripetute promesse di fine lavori, 

prima entro novembre e poi al 30 aprile”. Viene quindi criticata la scelta di togliere la nuova 

copertura pressostatica, compresa nel progetto originario relativo ai lavori al Di Rorai, 

prevedendo invece la sistemazione dei campi scoperti, non utilizzabili con la cattiva stagione. 

Pdl e Noi cittadini giudicano negativamente anche l’acquisto del nuovo autovelox e la decisione 

di operare aumenti, nonché la mancata vendita di alloggi e terreni comunali. “Il nuovo 

rilevatore di velocità, costato ben 22.506 euro - scrivono - contribuirà a svuotarci le tasche, già 

molto alleggerite dalla crisi economica e dalle ulteriori tasse e tariffe già deliberate dalla Giunta 

Tommasi: tassa asporto rifiuti 8 per cento per le famiglie e 10 per le attività produttive e 

addizionale comunale Irpef 0,1 cioè il massimo previsto dalla legge. In questo anno di non 

governo l’assessore Crocco non è riuscita a vendere nessuna casa popolare di proprietà del 

Comune, con grave danno per le aspettative degli inquilini e delle casse comunali”. Il volantino 

delle due formazioni di opposizione si conclude dando un giudizio assai critico di quello che è 

stato questo anno di amministrazione Tommasi e prevedendo per il prossimo futuro ulteriori 

momenti di sofferenza per i cavarzerani. “Le tasse aumentano e i servizi diminuiscono - 

chiosano Pdl e Noi cittadini - aspettando l’autunno quando saranno definite le aliquote Imu, 

ovviamente al massimo, dato che questa maggioranza di sinistra ha respinto nell’ultimo 

consiglio comunale la nostra proposta di tenerle al minimo per le prime case, gli immobili 

produttivi e gli agricoltori. I danni provocati dall’incapacità della Giunta del sindaco Tommasi 

sono sotto gli occhi di tutti”.  

 


