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PROGETTO 4° LOTTO TANGENZIALE DI TREVISO
RECOCONTO E COMMENTI COMM. PROVINCIALE del 28-9-201 0

Si è svolta il  28-9 la Commissione Provinciale richiesta dai Consiglieri  Zoccarato, Scolese,
Dall'Agata, Mestriner ed altri per discutere sulle modifiche al progetto preliminare del 4° lotto
della tangenziale di Treviso.

La Commissione non ha visto  la partecipazione del  Presidente Muraro,  sostituito dal  vice
Presidente Zambon.

L'insieme delle considerazioni esposte negli incontri pubblici è stato ripreso da tutti i Consiglieri
Provinciali  che si  stanno interessando della questione, in particolare Zoccarato,  Scolese e
Dall'Agata.
Il vice presidente Zambon ha preso atto dell'insieme delle osservazione, mantenendo però un
basso profilo  e sottolineando le  competenze specifiche della  Provincia,  che sulla materia,
secondo il suo parere, dovrebbe intervenire esclusivamente in relazione alle interferenze con la
SP100 (via Castagnole) mentre per il resto sarebbe tutta competenza del Comune o della
Regione.

L'ing. Vegis ed il vice Presidente della Provincia di Treviso hanno fornito alcune informazioni e
commenti sulla questione, che commento in blu in quanto sono del tutto condivisibili:

• precisano che la strada è “regionale” e collega una strada “regionale” (Castellana) ad
un'altra  “regionale”  per  cui  non  ci  sono  pareri  specifici   da  un  punto  di  vista
amministrativo che la Provincia deve dare in conferenza di servizi.
La sensazione è che tecnicamente il dirigente avrà anche ragione, ma politicamente una
simile affermazione rende la competenza della Provincia sostanzialmente inutile e rende
il ruolo di vicepresidente di Veneto Strade di Muraro, una semplice carica onorifica.....

• danno la “responsabilità” del tracciato e dei punti notevoli (via Casette, rotatoria Feltrina)
al Comune di Treviso.
Appare un po' “pilatesco” l'attribuzione dell'intera colpa della situazione al Comune di
Treviso,  che  peraltro  ha  bloccato  la  conferenza  di  servizi,  mentre  mi  pare  che  la
Provincia  volesse il  proseguimento dell'iter;  è stato giustamente sottolineato  che le
maggioranze sono omogenee politicamente dal Comune al Governo nazionale per cui
non è sostenibile un simile rimpallo di responsabilità.

• il tracciato è stato modificato a causa dell'entrata in vigore di norme tecniche restrittive
nel 2001
Tale questione è l'usuale motivazione per cui si cerca di giustificare la necessità di
qualcosa; le norme prevedono vari tipi di strade e varie velocità di progetto per cui non è
un dogma assoluto il rispetto di determinate geometrie; certamente meno il tracciato è
rettilineo,  più'  vincoli  ci  sono  in  termini  vi  velocità,  ma  sono  tutti  parametri  da
contemperare  con  la  situazione  esistente,  salvo  che  non  sia  dimostrata  l'assoluta
necessità di avere un certa velocità di progetto...
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Le norme tecniche non possono essere prevalenti  sul rispetto dell'esistente e della
vivibilità del territorio.

• il  progetto preliminare è poco più' di un progetto di  fattibilità; da qui all'esecutivo ci
saranno moltissime varianti...
Queste affermazioni sono in palese contrasto con quanto prevede la normativa sui lavori
pubblici, che proprio per evitare che dal progetto preliminare al progetto esecutivo ci
siano “mille variante” ha prescritto come devono essere fatti i progetti e quali sono le
responsabilità  per i progettisti.
In  pratica la Provincia dice che Veneto Strade non è in grado di  fare un progetto
preliminare corretto?

• il problema di via Casette è un “non problema” perchè è chiaro che si farà una modifica
al tracciato...
Ringraziamo per aver rassicurato i proprietari del residence che non demoliranno la loro
proprietà! La questione non è però questa, ma riguarda l'attendibilità di tutto il progetto
preliminare.
Se è possibile una simile “svista” su 3 chilometri di strada a 30 chilometri di distanza dai
progettisti, quanti altri errori di valutazione ci sono?

• la modifica del tracciato? una discussione sulle modalità con cui viene trasformato il
territorio  da  una  simile  strada?  Se  si  dovesse  applicare  il  metodo  richiesto
dall'opposizione, non si farebbe nulla...
Questi sono i soldi che sono (salvo ulteriori decisioni politiche) e quindi o la strada si fa
come progettata con qualche “ovvio” aggiustamento o non si fa nulla....
Il “ricatto” è sempre il medesimo: questi sono i soldi che ci sono e quindi vi dovete tenere
la strada com'è progettata; vi saranno alcuni “miglioramenti”, ma lo stravolgimento del
progetto comporta il “rischio” di non fare l'opera....
La questione ritorna a quanto già detto e va riaffermato che un simile “ricatto” non è
accettabile: la strada si faccia (dimostrando bene i benefici), ma condizione che sia
garantito il rispetto del territorio (il poco agricolo che ci è rimasto) e della vivibilità dei
residenti.

• Resta da valutare a livello di Provincia la questione del centro di Postioma che potrebbe
veder peggiorata la sua condizione...
Veramente sarebbe interessante capire dove si vuole arrivare con questa tangenziale
che è ritardo di circa 20 anni... A cosa serve? Come proseguirà? Qual'è la strategia della
Provincia per la viabilità della provincia di Treviso? O dobbiamo chiederlo alla Regione
ed ai Comuni che sono “competenti”...

• La strada non è in trincea... sottopasso o sovrappasso...
La dichiarazione dell'ing. Vegis ha sorpreso non poco alcuni consiglieri, che già avevano
polemizzato con la risposta del presidente Muraro sul sovrappasso (o sottopasso?) sulla
SP100. E' ben chiaro a tutti a che strada parte in rilevato da via Sovernigo per iniziare a
andare in trincea da via Casette, passa sotto la ferrovia e sotto la SP100 e poi riemerge
verso la Feltrina. Inutile fare confusione. I cittadini hanno capito che la strada da Via
Sovernigo fino a via Casette passa sopra le teste e viene portata sottoterra solo in
corrispondenza  della  ferrovia.  E'  proprio  quello  che  non  si  vuole:  la  richiesta  è  di
procedere in trincea da via del Comune fino a dopo la ferrovia... Non è difficile da capire.
Inutile far confusione, mi pare che ce ne sia già troppa nel progetto di Veneto Strade.
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Alla fine i Consiglieri Provinciali hanno votato all'unanimità un ordine del giorno per convocare
una commissione congiunta Provincia  e Comuni  interessati  ed analizzare  le  modifiche da
richiedere a Veneto Strade.
I consiglieri Demattè, Zocccarato, Scolese e dall'Agata si prendevano l'incarico di formalizzarla
in Provincia ed il consigliere Tocchetto l'ha già fatto per il Comune di Treviso (vedi allegato che
mi è stato inoltrato oggi).

Italia Nostra, in quanto associazione per la tutela del territorio, chiederà di essere sentita in tale
occasione per portare direttamente alle Commissioni riunite il parere dei Cittadini, come da
ultima lettera inviata.

 

Treviso 29 settembre 2010
ITALIA NOSTRA Treviso
Il presidente 
Romeo Scarpa 

La soluzione di Muraro con sovrappasso anche su ferrovia

La soluzione proposta da Veneto Strade che passa sotto la ferrovia




