
 

CITTA’ DI  RONCADE 
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) 
Tel.: 0422-846218  Fax: 0422-846223     e-mail: segreteria@comune.roncade.tv.it 

 
 
Roncade, 17 aprile 2009 
Prot. N.7452 
Anticipata via fax 

Spett.le 
Prefettura di Treviso 

Ufficio territoriale del Governo 
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Oggetto: Sparatoria in località Musestre di Roncade. 
 
 
 
               Gentile Signor Prefetto, 
 
dalle informazioni avute dal locale Comandante della Stazione dei Carabinieri, il giorno 12 
aprile 2009, verso le ore 17.15, in località Musestre di Roncade, nei pressi del campo sportivo 
comunale adiacente la scuola elementare, in zona residenziale frequentata da bambini e 
ragazzi, si è verificata una sparatoria tra persone di cui sono in corso le ricerche da parte della 
Procura di Treviso attraverso i Carabinieri e, da quanto si sa, si presume che siano di 
nazionalità albanese e dimoranti presso il confinante comune di Quarto d’Altino. 
               Tale episodio ha destato grande allarme nella comunità di Musestre, anche perché il 
proiettile sparato si è conficcato nel muro di un’abitazione privata, tanto che molte famiglie in 
questo momento trattengono i bambini dentro casa e non si fidano di lasciarli fuori all’aperto 
da soli. 
               Sembra che questo gruppo di persone stessero utilizzando il campo sportivo 
dell’Amministrazione Comunale che ora è stato chiuso in via precauzionale. 
               Poiché mi viene riferito dal Comandante del servizio associato di Polizia Locale dei 
Comuni di Roncade e Quarto d’Altino che, in centro a Quarto d’Altino, vi sono alcuni 
residence occupati da numerosi cittadini di nazionalità albanese e rumena, è probabile che gli 
autori della sparatoria provengano o comunque abbiano dei contatti con questi dimoranti. 
              Con la presente sono pertanto a chiederLe un potenziamento dei controlli da parte 
delle forze dell’ordine di Treviso anche nelle zone di confine con l’area veneziana nonché di 
valutare l’opportunità di intervenire presso i responsabili dell’ordine pubblico della Provincia 
di Venezia per intensificare i controlli sul territorio di Quarto d’Altino e su tali gruppi di 
soggetti che, purtroppo, stanno estendendo il loro raggio d’azione anche nella nostra Provincia. 
              Il Comandante della Polizia Locale è a disposizione per collaborare per quanto 
necessario e di sua competenza. 
              Grata per quanto potrà fare e in attesa di un sollecito riscontro, colgo l’occasione per 
porgerLe i miei più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                        Simonetta Rubinato 


