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OPERAZIONE SICUREZZA  

Il Comune assume un vigilante di notte  

Roncade: parte stasera il servizio di pattugliamento privato del territorio  
 

RONCADE. Al via questa sera il nuovo servizio notturno di vigilanza del territorio e del patrimonio comunale. 

L’iniziativa rientra nel progetto «Sicurezza e vigilanza notturna» promosso dall’amministrazione comunale 

con l’obiettivo di assicurare un elevato grado di sicurezza ai cittadini. Il servizio è stato affidato ad un istituto 

di vigilanza privato che metterà a disposizione del solo Comune di Roncade una guardia giurata armata. Il 

vigilante in uniforme, collegato con la radio alla centrale e munito di auto di servizio, pattuglierà il territorio 

roncadese dall’1 di notte alle 5 del mattino. La guardia giurata si muoverà secondo percorsi diversificati, 

quindi non fissi e non prevedibili, in tutto il centro storico, nelle vie periferiche e nelle frazioni. Il servizio si 

coordinerà con i servizi di polizia locale e con i carabinieri. L’accordo tra l’amministrazione comunale di 

Roncade e l’istituto di vigilanza privata durerà un anno: costerà 40 mila euro, di cui 17 mila già stanziati nel 

bilancio del 2008 e il resto nel 2009. 

«Da un lato vogliamo garantire sempre maggiore tranquillità ai cittadini, dall’altro vogliamo migliorare la 

percezione della sicurezza degli abitanti - spiega il sindaco Simonetta Rubinato - Anche se Roncade è una 

cittadina già ben presidiata, crediamo nella prevenzione». Il primo cittadino, che siede in Parlamento nelle 

file del Partito Demcoratico, si affretta comunque a precisare che non si tratta assolutamente di ronde, sul 

modello dell’iniziativa targata Lega Nord. «Siamo fermamente contrari alla giustizia fai-da-te» chiarisce 

Rubinato. 

E questa sera in consiglio comunale si parlerà di sicurezza. Tra i punti in discussione a partire dalle 20.30 

nella sala consiliare in via San Rocco, anche l’approvazione del regolamento per la disciplina 

dell’armamento del corpo di polizia locale. La questione aveva scatenato non poche polemiche tra 

maggioranza ed opposizione, dal momento che i vigili di Roncade sono consorziati con Quarto d’Altino, già 

da tempo armati durante i servizi.  

(ru.b.) 

 


