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IL CASO Interrogazione della Lega Nord locale sul servizio che rischia di sparire anche da Chioggia

Giudice di pace sulla via di Venezia
Munari: “Il sindaco Tommasi non contribuirà a mantenerlo, così pagheranno ancora i cittadini”

Pierfrancesco Munari Il capogruppo della Lega Nord di Cavarzere

BO S C O C H I A RO

G i o ve d ì
i n a u g u ra z i o n e

del ponte
C AVA R Z E R E - Giovedì prossimo il
sindaco Henri Tommasi ha annun-
ciato l’inaugurazione del ponte di
Boscochiaro “Piccoli angeli”.
Una vicenda che si porta avanti da
anni, e che lo scorso anno ha vissuto
momenti piuttosto tesi quando c’è
stata la chiusura del ponte vecchio -

che tutt’ora è chiuso - di fatto
tagliando a metà la frazione e, so-
prattutto, rendendo difficili le co-
municazioni con la vicina Chiog-
gia.
Il taglio del nastro è previsto, come
detto, giovedì prossimo alle 12 e sarà
presente anche il vescovo della Dio-
cesi di Chioggia, Adriano Tessarollo,
che benedirà il nuovo manufatto.
Il collaudo del ponte risale a tre
settimane fa circa, quando la ditta
affidataria dei lavori, la Zara Metal-
meccanica di Dolo, aveva effettuato
le prove di carico, superate dal pon-
te.
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C AVA R Z E R E - Il servizio del Giu-
dice di pace, ormai perso dal
comune di Cavarzere, potrebbe
rischiare di dover sparire anche
da quello vicino di Chioggia, ob-
bligando i cittadini a rivolgersi a
Venezia per diverse cause, con
un aggravio non indifferente dei
costi.
La situazione è in bilico soprat-
tutto dopo che, all’appello lan-
ciato dal sindaco di Chioggia, il
grillino Alessandro Ferro, ai col-
leghi di Cavarzere e Cona, Henri
Tommasi e Alberto Panfilio, per
una ripartizione delle spese,
sembra non ci sia stata rispo-
sta.
E’ proprio su questo argomento
che si concentra l’interrogazione
che i consiglieri della Lega Nord
di Cavarzere, il capogruppo Pier-
francesco Munari e la collega Ro-
berta Fava, hanno protocollato
ieri a Palazzo Barbiani.
I consiglieri del Carroccio chie-
dono quali siano le intenzioni
del sindaco Tommasi e dell’am -
ministrazione comunale rispet-
to al mantenimento del Giudice
di pace a Chioggia, e quali gli
strumenti finanziari che Tom-
masi ha previsto per mantenere
il servizio.
“L’amministrazione comunale
di Chioggia sta discutendo assie-
me alla Camera degli avvocati di

Chioggia sull’eventuale soppres-
sione o mantenimento dell’uffi -
cio del Giudice di pace, compe-
tente territorialmente per il no-
stro comune - sottolineano Mu-
nari e Fava - e l’amministrazione
comunale clodiense, dopo aver
spiegato che servono 232mila eu-
ro all’anno per il mantenimento

dell’ufficio ha evidenziato come
Cavarzere e Cona non abbiano
comunicato la loro disponibilità
a corrispondere le spese per la
fruizione del servizio”. “D op o
aver perso l’ufficio del Giudice di
pace di Cavarzere, perdere anche
quello di Chioggia, in favore di
quello veneziano, sarebbe un

danno enorme per i cittadini ca-
varzerani - sottolineano Munari
e Fava - visto che dovranno accol-
larsi ulteriori costi nel caso in cui
dovessero adire all’autorità giu-
diziaria. La prossima riforma
della giustizia molto probabil-
mente aumenterà il limite delle
competenze per valore della cau-
se ordinarie dei Giudici di pace
fino a 30mila euro e a 50mila
euro quello per i sinistri stradali,
attribuendo agli stessi Giudici di
pace anche la competenza in
materia di condominio, esecu-
zioni mobiliari oltre che la vo-
lontaria giurisdizione”.
“Non contribuire per mantenere
questo decisivo servizio ‘scari -
cando’ le spese sugli stessi citta-
dini, di fatto obbligati a esborsi
maggiori per rivolgersi alla giu-
stizia, è l’ennesima scelta miope
del sindaco Tommasi e dell’am -
ministrazione di centrosinistra
che sta malamente guidando -
commenta amaramente il capo-
gruppo della Lega Nord, Pier-
francesco Munari - Cavarzere sa-
rà ridotta a un dormitorio se non
verranno mantenuti servizi co-
me questo, dopo averne perso la
‘p at e r n i t à ’ qualche anno fa ma,
o come la caserma dei Vigili del
fuoco, che ancora oggi è a rischio
chiusura”.
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