
 

  

Enrico Scotton giornalista free lance 
Via Briana Centro 9/A 
30033 NOALE (VE) 
3890974788 
enrscott@tiscali.it 

 
 
 
 
 

 
17.10.2013 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
RONCADE, RUBINATO: SICUREZZA DEI CITTADINI IMPORTANTE, NON SI 
FACCIANO STRUMENTALIZZAZIONI 
 
Il sindaco Simonetta Rubinato ha ricevuto ieri la comunicazione, firmata dal vice 
prefetto di Treviso Pietro Signoriello, con la quale si conferma l’impegno delle Forze 
dell’ordine a presidio del territorio ma si esclude l’esistenza di un’emergenza furti a 
Roncade e nella frazione di Musestre. La lettera, indirizzata anche al rappresentante 
del gruppo di cittadini che aveva segnalato il problema, segue il vertice tenutosi 
qualche giorno prima in Prefettura, nell’ambito della consueta attività svolta dal 
Comitato per l’ordine e la sicurezza, presenti anche il Sindaco, l’assessore Geromel 
e il comandante della Polizia locale, Milanello.  
  
Scrive il vice prefetto: “Dalla puntuale analisi storico-comparativa del numero delle 
denunce effettuate nel territorio roncadese, il Comitato esclude che il contesto di 
Musestre sia interessato dalla tendenza di un cospicuo aumento dei furti in 
abitazione e, più in generale, di delitti contro il patrimonio. Nell’ultimo quinquennio si 
registra anzi un andamento decrescente in tutto il comune di Roncade (media di 
circa 5 furti al mese, mentre nel 2012 era di poco più che 6), in controtendenza 
rispetto al trend, lievemente in crescita, dell’intera provincia trevigiana’, e, altro 
elemento significativo, che nel 2013 non si è verificato alcun reato violento, come la 
rapina.   
  
“Ribadito che Forze dell’Ordine e Amministrazione comunale tengono sempre alta la 
guardia – commenta Simonetta Rubinato – credo che, dati alla mano, dire che 
Roncade sia teatro del ‘dilagante’ aumento dei reati contro il patrimonio sia falso e 
non giovi a nessuno. Così come è fuori luogo attaccare la Polizia locale che, pur 
senza avere competenza sull’ordine pubblico, è impegnata nel presidio del territorio. 
Mi auguro che nessuno pensi di strumentalizzare un tema così importante come la 
sicurezza per altri scopi”.  
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