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COMUNICATO STAMPA 

 

RONCADE: IL GRUPPO DI MAGGIORANZA INVITA IL SINDACO A PROSEGUIRE IL 
SUO LAVORO 

  
La Lista civica di maggioranza che governa il comune di Roncade si è riunita ieri sera 
chiedendo in maniera unanime al sindaco Simonetta Rubinato di continuare a 
lavorare per la comunità roncadese sino all’ultimo giorno utile. E’ questa la risposta ai 
dubbi sollevati dai consiglieri dell’opposizione Mascia e Zerbinati. Il sindaco 
Rubinato, essendo stata infatti confermata in Parlamento alle ultime elezioni, sulla 
base di una nuova norma approvata nell’agosto del 2011, dovrà optare per una delle 
due cariche elettive, secondo la procedura e la tempistica previste dagli artt. 15 e 16 
del Regolamento della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati.  
 
“Quando nel 2009 gli elettori di Roncade hanno confermato Simonetta nel ruolo di 
sindaco – spiega il capogruppo Francesco Pavan – era già parlamentare: 
evidentemente hanno ritenuto che lei potesse svolgere al meglio anche il mandato di 
primo cittadino. Per questo riteniamo che, fino a quando la procedura relativa alla 
verifica dell’incompatibilità non sia conclusa, il nostro sindaco deve restare al suo 
posto e le abbiamo chiesto perciò di non esercitare l’opzione sino all’ultimo giorno 
utile”. “Non va dimenticato – sottolinea ancora il capogruppo Pavan – che dall’aprile 
del 2006 ad oggi Simonetta Rubinato non ha più percepito l’indennità di sindaco, con 
un notevole risparmio per il bilancio del comune, oltre ai circa 80 mila euro cui ha 
rinunciato destinandole ad un fondo per le famiglie in difficoltà del Comune”. 
 
Il sindaco Rubinato, quindi, al momento rimane in carica nel pieno delle sue funzioni. 
E nel momento in cui sarà necessario fare una scelta rimarranno comunque in 
carica, fino alla naturale scadenza del 2014, sia l’attuale Giunta che il Consiglio 
comunale. “Voglio rassicurare i cittadini – conclude Francesco Pavan -. Simonetta 
continuerà a lavorare con noi per la città di Roncade, restando al nostro fianco anche 
in vista delle prossime elezioni comunali ”. 
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