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COMUNICATO STAMPA 

RONCADE: SIGLATO L’ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
INTERNAZIONALE A CA’ TRON 
 
Il sindaco di Roncade, Simonetta Rubinato, e il fondatore di H-Farm, Riccardo 
Donadon, hanno siglato stamane in municipio l’Accordo di programma  urbanistico 
per la creazione di una scuola internazionale a Ca’ Tron. L’atto prevede, attraverso la 
riconversione di un fabbricato sito in via Sile (un ex allevamento di tacchini) che 
permetterà, grazie alla normativa urbanistica comunale, di recuperare un annesso 
rustico dismesso, la costruzione di una scuola suddivisa in due unità pedagogiche: 
tre aule per la scuola materna e sei per la scuola elementare. L’intervento, realizzato 
da Ca’ Tron Real Estate srl, prevede anche la costruzione di una grande area 
polivalente per le attività collettive, oltre alla sala mensa, alla cucina e ad altri locali 
funzionali alla didattica.  
 
“L’accordo sottoscritto oggi – commenta il sindaco Rubinato – è il frutto della 
collaborazione tra un’azienda innovativa e di rilievo internazionale, come H-Farm, 
che investe sui giovani e sul territorio, ed un’amministrazione locale che, utilizzando 
tutti gli strumenti urbanistici a sua disposizione, riesce in breve tempo a concedere il 
parere favorevole ad un intervento edilizio che valorizzerà un’area pregiata e 
strategica, a margine del parco del Sile, garantendole uno sviluppo sostenibile sotto il 
profilo ambientale e sociale”. L’iter amministrativo, infatti, si è completato a tempi 
quasi di record: istanza presentata il 30 novembre 2012, parere favorevole del 
Consiglio comunale il successivo 28 dicembre e invito alla firma dell’accordo il 16 
gennaio 2013.  
 
Dopo la firma dell’accordo, avvenuta stamane per esigenze organizzative della 
società privata, nell’arco di 15 giorni gli Uffici comunali rilasceranno il permesso a 
costruire in deroga. A titolo di beneficio pubblico Ca’ Tron Real Estate srl si è inoltre 
impegnata a realizzare un’opera pubblica nel territorio di Roncade, che sarà indicata 
dall’Amministrazione comunale, fino ad un importo complessivo di 301 mila euro.  
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