
SEZIONE DI TREVISO 
c/o Scuderie di Palazzo BOMBEN
Via Cornarotta, 5- 31100 TREVISO
tel. 0422/5121 fax 0422/579483
email:  treviso@italianostra.org

Spett.le
VENETO STRADE SpA
Via Baseggio 5
30174 Mestre
Al RUP Ing. Christiano Costantini
trasmissione via e-mail

e,p.c. Al Presidente della Provincia di 
Treviso
Al Sindaco del Comune di Treviso
Al Sindaco del Comune di Paese
Al Sindaco del Comune di Quinto

Oggetto: Conferenza di  servizi  relativa  all’intervento 225 “ Tangenziale  di  Treviso IV
lotto S.R. 53 – S.R. 348”. Richieste di modifica de l progetto.

In relazione al proseguimento della conferenza di servizi, convocata da Veneto Strade in data
8-7  u.s.  ed  aggiornata  a  data  da  destinarsi,  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Presidente
dell'associazione Italia Nostra sezione di Treviso e tutti i cittadini sottoelencati richiedono che il
progetto preliminare predisposto da Veneto Strade venga aggiornato e modificato per tener
conto delle osservazioni esposte dai cittadini  e per rettificare le incongruenze del progetto
stesso.

1. Richieste generali   
Non si entra nel merito della necessità o meno del prolungamento della tangenziale, in quanto
la questione del prolungamento di quest'arteria risale a circa vent'anni fa, ma si richiede alla
Provincia di Treviso ed al Comune di Treviso  di dar conto e spiegazioni dello specifico
intervento all'interno di un piano generale di sviluppo della viabilità, che dia anche informazioni
su:

• proseguimento della tangenziale verso nord
• collegamento con viale Europa dove a breve saranno operativi i  nuovi spazi dell'ex

Appiani;
• sviluppo del progetto della metropolitana di superficie.

I cittadini rappresentati da Italia Nostra ritengono che il nuovo tratto di tangenziale possa e
debba essere realizzato, tenendo però conto dello sviluppo urbanistico del territorio da 1994 ad
oggi  e  della  necessità  di  garantire  il  massimo rispetto  della  territorio  attraversato  e  delle
residenze esistenti.

In sintesi le richieste generali per Veneto Strade  sono:

a)  leggera  modifica  del  tracciato  dalla  sezione  23 all a  sezione 28  per  garantire  una
maggior distanza dall'abitazione del Sig. Cendron (via Sovernigo 28);

b) leggera modifica dalla sezione 10 alla sezione 20  per tutelare maggiormente le case
Zanon e Cendron (via Sovernigo da 15 a 17a);
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c)  risoluzione  del  problema  del  lotto  intercluso  della  signora  Poggetta  Angela  in
corrispondenza del sovrappasso su via Sovernigo;

c) mitigazione  ambientale  per  il  sovrappasso  su  via  So vernigo  con  interventi  di
riqualificazione della strada nel tratto interessato dal sovrappasso e realizzazione di una
pista ciclabile  a lato di via Sovernigo, recentemente allargata dal Comune di Treviso senza
realizzarla (costo previsto dal computo di Veneto Strade pari  20 euro/mq).

d) realizzazione  in  trincea  della  tangenziale  dalla  se zione  39  con  eliminazione
dell'attraversamento in corrispondenza di via del C omune ; tale strada verrà deviata
verso l'attraversamento da realizzare a raso in corrispondenza del borgo di Via Casette;

e) rettifica dell'errore progettuale relativo al sotto passo di via Casette  che interferisce con
costruzioni residenziali recentemente costruite; l'attraversamento a piano campagna  sarà
posizionato dove c'è l'attuale strada;

f) modifica e semplificazione del collegamento tra la tangenziale e la S.R.348 Feltrina
g)  verifica dell'effettiva necessità delle strade di servizio a lato della nuova tangenziale ,

visto che esistono limitati lotti interclusi;

I cittadini ritengono che la questione dei costi non possa essere una motivazione per realizzare
un'opera  in  maniera  non  adeguata dopo  aver  aspettato  per  così  tanto  tempo  che  il
prolungamento venisse realizzato.

In sede di adozione del PAT, i cittadini con abitazioni fortemente svalutate dal nuovo tratto di
tangenziale richiedono al Comune di Treviso di valutare le adeguate compensazioni compatibili
con le caratteristiche del territorio.

2. Osservazioni tecniche   
Le valutazioni presentate nella relazione illustrativa del progetto (doc.1) sono approssimative,
spesso generiche e chiaramente orientate a dimostrare la “bontà” della soluzione prescelta da
Veneto Strade; non sono condivisibili i parametri ed i giudizi indicati per valutare pregi e difetti
delle varie alternative.
La valutazione di due o più' alternative deve essere fatta in modo chiaro e prima di redigere
tutta una serie di elaborati non necessari per uno sviluppo di progettazione di tipo “preliminare”;
riteniamo che il calcolo di un sovrappasso in acciaio o di un sottopasso possa essere meno
importante in questa fase rispetto ad una corretta valutazione dei macro costi parametrici, di cui
senza dubbio Veneto Strade dispone e che devono essere presentate in una serie analisi.

Il progetto preliminare appare esageratamente “corposo” (20 relazioni e oltre 70 tavole grafiche)
e tale difetto ha determinato la presenza di incongruenze macroscopiche, che lasciano dubbi
anche su tutto il resto della progettazione e che quindi devono essere verificate e chiarite al fine
di razionalizzare i costi.

Citiamo ad esempio alcuni aspetti che paiono eccessivi o errori madornali:
• verifica sulla necessità di palificazioni di sostegno dei viadotti su un terreno ghiaioso di

ottima portanza;
• verifica dello spessore dei diaframmi di sostegno della parte in trincea (previsti da 1

metro) con tiranti di ancoraggio probabilmente non necessari; 
• verifica della larghezza del sovrappasso su via Sovernigo
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• modifica della posizione dell'intersezione in corrispondenza di Via Casette
• eliminazione dell'intersezione su via del Comune;
• semplificazione della rotatoria  in uscita sulla Feltrina
• verifica  ed  aggiornamento  delle  analisi  del  traffico  che  risalgono  a  4-5  anni  fa  e

sembrano redatte in periodo di vacanza scolastica.
• aumento delle barriere anti-rumore e valutazione per dare continuità alle stesse sia per

esigenze acustiche che estetiche; è opportuno che le barriere verdi di tipo A non siano
citate solo nella relazione delle opere di mitigazione, ma siano anche inserite in computo
al posto delle barriere metalliche (articoli prog.n.67-68-69)

• aumento della piantumazione di alberi che nel computo incidono per appena 70.000
euro, visto che gli altri 266.000 euro del capitolo “opere a verde” sono spesi per la “terra
rinforzata” dei rilevati (articolo progr.160 del computo)

• verifica  delle  interferenze  con  il  metanodotto  e  con  i  canali  irrigui  che  servono  le
coltivazioni della zona;

• verifica della possibilità di rinvenimenti archeologici risalenti alle 2° guerra mondiale visto
che la zona era sede di un campo di concentramento e di posizioni di trincea.

I  cittadini  richiedono  che  le  eventuali  soluzioni  alternative  che  saranno  studiate  siano
chiaramente  confrontabili  in  termini  di  costi  con  valutazioni  parametriche  e  non  con
affermazioni discrezionali.

L'auspicio  di  tutti  è  che  i  soldi  pubblici  vengano  spesi  bene,  per  fare  un'opera
necessaria, ma che non deve “sacrificare” cio' che nel tempo le varie amministrazioni
locali hanno concesso di realizzare (nuovi insediamenti), né soprattutto il poco territorio
agricolo che ancora ci resta.
Si ritiene opportuno che chi redige il progetto visiti i luoghi e che chi ha la responsabilità politica
delle scelte sia in grado di presentare pubblicamente lo stesso, spiegando le motivazioni che
portano alle scelte.

Si richiedono con la presente copia sia del verbale della riunione del giorno 8-7 che della
prossima conferenza di servizi, restando in attesa di ulteriori informazioni.

Treviso, 16 novembre 2010
p. la sezione di Treviso di Italia Nostra
il presidente 
Romeo Scarpa

Sottoscrivono anche i cittadini presenti all'incontro del 14-9-2010 presso la sala parrocchiale di
Monigo:
Caldato Enrichetta,  Menoncello Giuliano,  Bellia  Umberto,  Stradiotto  Fabio,  Benetton Fabio,
Stradiotto Laura, Favero Wladimiro, Zanon Alessandro, Pozzobon Marco, De Conto Benedetto,
Lucchetta Fabio, Casarin Massimo, Gaio Massimo, Pistolato Giovanni, Roberto Caldato, Dal
Zilio  Marisa, Zanata Sandro, Tiveron Ennio, Figher Vania, Piazza Berto, Rosada Marilena,
Poggetta Angela, Specie Loris, Susanne Furini, Giancarlo Cavallin.

Erano inoltre presenti e ricevono la lettera per conoscenza i consiglieri  comunali: Tocchetto
Antonella Maria, Caldato Luigi ed i consiglieri provinciali Zoccarato Luigi e Dall'Agata Stefano.




