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IL SINDACO 
 
Roncade, 25 febbraio 2009   
Prot. n. 0003729   
 
                                                                                                                                                     Gent.le 

                                                                                                Sig. Franco Manzato 
                                                                                                         Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura 

                                                                                                della Regione Veneto 
                                                                                                Palazzo Balbi Dorsoduro 

                                                                                                3901 VENEZIA  
 

e, p.c., 
 

Gent.le 
Sig. Marco Lovisetto  

Consigliere Comunale e Provinciale 
Via Collalto,19  

31056 Roncade (TV) 
                                                                          

 
            
       
OGGETTO:  Macello comunale di Roncade. 
       
 
 
                       Gentile Assessore, 
 
Le scrivo in quanto sono venuta a conoscenza che il consigliere comunale Lovisetto Marco (che è 
anche consigliere provinciale) si è a Lei rivolto chiedendo l’interessamento della Regione in merito 
alla recente chiusura del macello comunale di Roncade.  
                      Pur avendo appreso la notizia solo dai giornali, sono tuttavia con la presente a 
manifestarLe la disponibilità dell’Amministrazione a interloquire e collaborare al fine di 
individuare una soluzione atta a garantire  la continuazione dell’attività di macellazione. 
                       Come Lei sa, l’attuale struttura è stata chiusa dai gestori nel dicembre scorso poiché 
necessita di un intervento di adeguamento alle norme di carattere igienico-sanitario. Intervento 
questo, che diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore della normativa 
europea, e senza il quale non sarà più possibile svolgere presso l’immobile l’attività di 
macellazione, privando di fatto i cittadini dell’intera area della “bassa trevigiana” di un servizio 
fondamentale. 
                     Il macello comunale di Roncade ha infatti svolto sempre un ruolo di primaria 
importanza per i cittadini di un vasto territorio della Provincia di Treviso, posto che di esso di sono 
sempre avvalsi privati ed aziende anche dei Comuni situati nelle immediate vicinanze di Roncade 
nonchè le stesse macellerie del capoluogo di Treviso. 
                      Proprio in considerazione della rilevanza di tale servizio, l’Amministrazione 
Comunale ha tenuto una serie di incontri allargati per discutere del problema, ai quali sono stati 
invitate anche le Amministrazioni locali interessate, nonché la Provincia di Treviso e i 
rappresentanti di Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltura, Confagricoltura e 
Confcommercio. 
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                      Dalle riunioni sin qui svolte è emerso la necessità di valutare la possibilità di 
individuare una soluzione alla fase successiva al 1° gennaio 2010, verificando la fattibilità della 
costruzione di una nuova struttura e la sostenibilità della sua gestione.  
 
                      Le sarò pertanto grata se anche la Regione vorrà prestare attenzione alla problematica 
esposta. 
                      A tal fine Le rinnovo la mia disponibilità, anche ad un incontro, per valutare le 
possibile iniziative e proposte.  
                     In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, Le porgo i miei distinti saluti. 
 
 
                                                                                          IL SINDACO 
                                                                                  On. Simonetta Rubinato 


