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COMUNICATO STAMPA 

 
 
RONCADE: IL CONSIGLIO COMUNALE BOCCIA IL PIANO DI ALIENAZIONE DI 
ALLOGGI POPOLARI PRESENTATO DALL’ATER  
 
Il Consiglio Comunale di Roncade, su proposta della Giunta Rubinato, ha bocciato 
con voto unanime il piano straordinario di vendita degli alloggi di edilizia popolare 
presentato dall’Ater di Treviso. “L’emergenza abitativa sta toccando da vicino anche 
molte nostre famiglie provate dalla crisi e certamente non in grado di accedere ad un 
mercato immobiliare ancora proibitivo – commenta il sindaco, Simonetta Rubinato -. 
In un momento così difficile, riteniamo scellerata la politica regionale e nazionale di 
alienare il patrimonio immobiliare residenziale pubblico senza un piano adeguato di 
nuove costruzioni e cioè soltanto per fare cassa. Per questo ci siamo opposti alla 
proposta dell’Ater di mettere in vendita ben 38 dei 64 alloggi di proprietà presenti a 
Roncade”. 
 
La decisione del Consiglio Comunale è stata motivata, come ha spiegato nella sua 
relazione l’assessore Giovanni Mazzon, dalla considerazione che già oggi la 
richiesta di alloggi popolari da parte delle famiglie roncadesi supera di gran lunga la 
disponibilità degli alloggi stessi. “I nostri Servizi sociali  – ha ricordato – hanno potuto 
assegnare solo 8 alloggi disponibili su un numero di 61 richiedenti ammessi in 
graduatoria, di cui soltanto 19 stranieri. Si tratta per lo più di persone anziane con 
basso reddito, famiglie con genitori separati o divorziati o senza lavoro. E stante le 
numerose segnalazioni pervenute alle assistenti sociali si prevede nei prossimi mesi 
un notevole aumento dei richiedenti. Se l’Ater procederà nel suo intento andremo di 
certo incontro ad una emergenza abitativa”.  
 
Se l’ATER di Treviso procederà comunque all’attuazione totale o parziale del piano 
straordinario di vendita, visto che il parere contrario del Comune non è vincolante, il 
Consiglio Comunale di Roncade ha chiesto in subordine che i proventi derivanti dalle 
alienazioni vengano utilizzati per acquisire  alloggi realizzati e disponibili sul mercato 
immobiliare del Comune di Roncade, anche in zone destinate all’edilizia economico 
popolare. 
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