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Prot. n°  0011331                Roncade lì 4 luglio  2011 

 
 
 
RACCOMANDATA A.R.     Spett.le 
                                                                                               VENETO STRADE  S.P.A. 
                                                                                               Via C. Baseggio, 5 
             30174 Mestre (VE) 
                                                                                               Email: segreteriave@venetostrade.it 
 
                                                                                              -       Alla c.a. del Presidente                                                                          
                                                                                                       Dott. Roberto Turri 
                                                                                               
                                                                                              -      Alla c.a. dell’Amministratore     
                                                                                                      Delegato 
                                                                                                      Ing. Silvano Invernizzi 
 
                                                                                             -       Alla c.a. del Vice Presidente  
                                                                                                      Dott. Leonardo Muraro 
 
 
                                                                                              Egregio Signor  
                                                                                              Presidente della Provincia di Treviso                                                                            
                  Sig. Leonardo Muraro 
                   Via Cal di Breda, 116                                                                   
                                                                                    31100 Treviso  
                                                                                              Email: presidente@provincia.treviso.it 
 
  Egregio Assessore 
        alle Politiche della Mobilità e  
                                                                                              Infrastrutture della Regione Veneto 
  Sig. Renato Chisso 
  Dorsoduro 3901 
             30123 Venezia 
                                                                                               Email:   
                                                                                               assessore.chisso@regione.veneto.it 
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                                    p.c.            Gentile Presidente 
           della Provincia di Venezia 
           Signora Francesca Zaccariotto 
           Cà Corner –San Marco 2662 
                                                                            30124 Venezia 
                                                                                       Email:   
                                                                                       francesca.zaccariotto@provincia.venezia.it 
 
           Egregio Signor 
                      Sindaco del 
           Comune di San Biagio di Callalta 
                                                                                       Dott. ssa Francesca Pinese 
           31048 S.Biagio di Callalta (TV) 
                                                                                       Email: segreteria@comune.sanbiagio.tv.it 
 
           Gentile Signor 
           Sindaco del 
                                                                                       Comune di Silea 
                                                                                       Dott. Silvano Piazza 
                                                                                       31057 Silea (TV) 
                                                                                       Email: sindaco@comune.silea.tv.it 

  
                                                                                       Egregio Signor 
                                                                                    Sindaco del 
                                                                                       Comune di Meolo 
                                                                                       Dott. Michele Basso 
                                                                                       30020 Meolo (VE) 
                                                                                       Email: basso.m@comune.meolo.ve.it 

 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di modifica del parere in ordine allo studio preliminare oggetto del 
protocollo d’intesa tra i Comuni di Meolo, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Provincia di 
Treviso, Provincia di Venezia e Veneto Strade S.p.A. relativo alla S.R. n°89 “ Treviso – 
Mare”.  
 
 Con la presente si fa seguito alla comunicazione prot. n. 9613 del 6 giugno scorso del 
Responsabile del procedimento Arch. Alessandro Lillo, con la quale si è provveduto a trasmetterVi 
gli atti ai fini della ratifica dell’esito della Conferenza dei Servizi svoltasi il 21 febbraio scorso 
presso la sede municipale di Roncade, afferente il protocollo d’Intesa in oggetto, per rilevare quanto 
segue. 



  

 

CITTA’ DI RONCADE  
Provincia di Treviso 

31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/846231 –fax 
0422/846247 

C.F.: 800009430267 -P.IVA 00487110264 
e-mail caposettore2@comune.roncade.tv.it 

 
 Come già a Vostra conoscenza, lo studio è stato approvato con il voto favorevole dei 
Comuni di Roncade e Silea e delle provincie di Treviso e Venezia, mentre il comune di Meolo, il 
Comune di San Biagio di Callalta  e la Società Veneto Strade S.p.a. hanno espresso voto non 
favorevole. 
  

In particolare, il delegato a partecipare alla Conferenza dei Servizi dalla Vs. Società, ing. 
Ivano Zattoni, ha dichiarato a verbale: “Grosso modo per quanto riguarda lo studio va bene e 
riconosciamo quello che è previsto nell’accordo. Naturalmente ribadisco quanto ho detto l’altra 
volta, nello studio purtroppo non si tiene conto di quella che è l’evoluzione del traffico indotto dalle 
infrastrutture di ordine superiore che sono previste nel programma realizzativo dalla Regione, 
quindi per questo noi al momento non ci sentiamo di dare parere favorevole allo studio”. Su 
richiesta di precisazioni da parte della sottoscritta, ha aggiunto: “il fatto è che sono previste altre 
opere, come la Pedemontana, ecc… quindi tutte opere che sicuramente andranno ad impattare su 
questo tipo di soluzione. Con gli elementi che abbiamo a disposizione ora non è stato tenuto conto 
di questo. Per quello dico non riusciamo ad esprimere un parere in questo senso.” 

 
Il suddetto delegato di Veneto Strade S.p.a. ha consegnato altresì un parere, depositato agli 

atti e allegato al verbale della conferenza, in cui il voto non favorevole è stato motivato come segue: 
“ In relazione agli adempimenti previsti dal Protocollo d’Intesa del 20 Febbraio 2009 Veneto Strade 
SpA, vista la documentazione prevenuta su supporto digitale ( DVD Prot.2412/11 – Rev.2011 – 02-
08 ), contenente gli elaborati adeguati secondo quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 
31.01.2011, con la presente nota attesta, per quanto di competenza, che il lavoro svolto dalla 
Società Tepco srl, incaricata dal Comune di Roncade, è stato sviluppato nell’ambito dell’incarico 
affidato e secondo le indicazioni fornite dagli Enti firmatari del protocollo, e che tale studio 
preliminare risulta esaustivo nei contenuti trattati. (…) Per quanto riguarda invece una 
espressione di merito, si evidenzia che, anche a causa di un prolungamento dei tempi per lo 
svolgimento operativo dello studio stesso, lo studio non ha tenuto conto dell’evoluzione del 
traffico indotto dalle infrastrutture di ordine superiore, sovrapponendosi pertanto al quadro 
programmatico e realizzativo della Regione”.  

 
 In riferimento alla motivazione adotta da Veneto Strade S.p.a.  a sostegno del proprio parere 
non favorevole, con la presente nota sono a rilevare che nel percorso progettuale già in data 14 
Settembre 2009, non avendo ricevuto in esito alle precedenti richieste un quadro conoscitivo 
esaustivo, lo Studio Tepco S.r.l. aveva trasmesso alla Vostra Società, e più precisamente 
all’attenzione della dott.ssa Donatella Bruno, una nota, che si allega in copia, con la quale venivano 
richiesti esplicitamente i seguenti dati:   
“ rilevamenti dei flussi di traffico, storici e aggiornati, relativi alla S.R.89 e alla viabilità limitrofa, 
compresa la S.R.53 Postumia; studi di mobilità relativi al Passante di Mestre e alla Strada 
Pedemontana relativi ai flussi esistenti e alle previsioni di flusso sulla viabilità principale; 
previsioni di progetto relativi alla S.R.89 e alla viabilità limitrofa, compresa la SR 53 Postumia o 
con effetto su tale viabilità, con indicazione dei tempi di attuazione (possibilmente con i tracciati 
anche su file )” .  
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A tale nota, in una fase oramai avanzata e con la necessità di un quanto più rapido 

completamento dello Studio, Veneto Strade S.p.a. non rispondeva attivandosi e fornendo i dati 
richiesti, come ci si sarebbe attesi vista la sua competenza e il ruolo di compartecipazione allo 
studio, ma invitava a rivolgere ad altri enti la richiesta, rendendo di fatto inaccettabile un’ulteriore 
proroga del lavoro di cui essa stessa rileva l’eccessivo protrarsi. E’ opportuno ribadire che causa di 
tale ritardo,  oltre al successivo sopravvenire del Progetto di Finanza per la “Via del Mare”, che è 
stato ineludibile prendere in considerazione e approfondire, è derivato anche in buona parte dalla 
difficoltà di reperimento del quadro completo dei dati di base necessari. 
 
 Appare con ogni evidenza, pertanto, che la posizione tenuta in Conferenza dei Servizi da 
Veneto Strade S.p.a. è contraddittoria ed infondata, in quanto dopo aver fatto mancare la propria 
collaborazione attiva e diretta per fornire, in qualità di Società Regionale preposta allo sviluppo 
infrastrutturale, i dati sulla possibile evoluzione del traffico indotto dalle infrastrutture di ordine 
superiore, ha poi posto tale asserita carenza (di cui sarebbe in ogni caso responsabile) a 
giustificazione del proprio voto non favorevole nel merito. 
 

A questo si aggiunge il fatto che il citato Studio ha evidenziato con chiarezza molte carenze 
dell’infrastruttura già oggi presenti e assolutamente non accettabili per la funzionalità e la sicurezza 
della stessa: prime fra tutte il nodo di Vallio e il tratto S.R.53/casello A27 di Treviso sud, oltre a 
numerose altre intersezioni e accessi critici all’infrastruttura, tra cui l’incrocio di via Montiron tra 
Silea e Roncade. La soluzione di tali carenze non è ulteriormente prorogabile e deve essere avviata 
con urgenza, secondo un programma di interventi puntuali, finanziariamente sostenibili, per i quali 
lo Studio citato indica anche con chiarezza le auspicabili priorità. 
 
 Con la presente, sono pertanto a chiedere formalmente alla Vostra società di riconsiderare la 
propria posizione, procedendo in termini positivi alla presa d’atto del risultato della Conferenza dei 
servizi del 21 febbraio scorso. 
 
 
 In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 
 

Il Sindaco 
On. Simonetta Rubinato  

 
 
 
 

 
 
 
 
Si allega: nota del 14 Settembre 2009 dello Studio Tepco srl (ns. prot. 16880 del 15/9/2009)       


