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IL SINDACO 
 
Roncade, 18 novembre 2009 
Prot. n. 0021375 
 
via e-mail                                                                                           

     Al Presidente di Confindustria 
     Emma Marcegaglia 

 
Al Presidente di Unindustria Treviso 

Alessandro Vardanega 
 

Al Segretario della CGIA di Mestre 
                                                                                                                  Giuseppe Bortolussi 
                                                                                                   

Al Direttore de Il Sole 24 ore 
Gianni Riotta 

 
Al Direttore del Corriere della Sera 

Ferruccio De Bortoli 
 

Al Direttore di Antenna Tre Nordest 
Domenico Basso 

 
 
 
OGGETTO:  Comunicazione iniziative del Comune di Roncade (TV) relative ai  
pagamenti delle piccole e medie imprese. 
 
 
                 Scrivo la presente in riferimento alla denuncia della Presidente di 
Confindustria Emma Marcegaglia che i Comuni, e in particolare quelli del Nordest, 
per rispettare il Patto di Stabilità, ritardano o stanno addirittura omettendo di pagare 
le piccole e medie imprese per i lavori eseguiti, mettendo le stesse, già duramente 
colpite dalla crisi economica in atto, in ulteriore difficoltà. 
 
                Condividendo in pieno tale battaglia e, avendo già preso in Consiglio 
Comunale coerente posizione sull’argomento, provvedo a trasmetterVi copia del testo 
delle delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 09.10.08 e n. 57 del 03.08.09 con le quali 
questa Amministrazione si è assunta la responsabilità di rispettare gli obblighi 
contrattuali con i propri fornitori, ritenendo che il sostegno alle PMI sia essenziale per 
la ripresa dell’economia.  
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              Vi segnalo inoltre che, in ordine al problema dei mancati e ritardati pagamenti 
delle Pubbliche Amministrazioni, in data odierna, ho presentato alla Camera dei 
Deputati l’allegato ordine del giorno a favore delle piccole e medie imprese, in cui 
chiedo al Governo di dare attuazione ai principi dello “Small Business Act” e del 
Piano Europeo di ripresa economica della Commissione Europea, in particolare 
attraverso la previsione del pagamento delle fatture alle PMI da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni entro un mese e la definizione di un piano per il rimborso alle PMI 
della massa dei crediti arretrati dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 
dicembre 2011. 
 
              Cordiali saluti. 
 
                                                                                   IL SINDACO                                    
                                                                           On. Simonetta Rubinato 


