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1. PREMESSA 

La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. -“Norme per il governo del territorio” alla Sezione I del Capo 

I del Titolo II, rubricata “Piano Regolatore Comunale” (PRC), stabilisce che il PRC sia articolato in disposizioni 

strutturali e in disposizioni operative. Le prime sono trattate all’interno del Piano di Assetto del Territorio 

(PAT), che è uno strumento d’indirizzo e di coordinamento, non produce effetti conformativi sulla proprietà 

per le parti non oggetto di vincolo e mantiene efficacia a tempo indeterminato. Le seconde, quelle operative, 

sono contenute nel Piano degli Interventi (PI), strumento operativo che, viceversa, produce effetti 

conformativi sulla proprietà e ha durata quinquennale. 

Il PAT è stato approvato in Conferenza dei servizi del 16/03/2010, ratificato con delibera di Giunta Provinciale 

n. 142 del 24/05/2010 e pubblicato sul BUR n. 62 del 30/07/2010. La più recente Variante n.1 al PAT ha 

adeguato lo strumento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 6 giugno 2017, 

n. 14 ed è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/05/2020. 

A seguito dell’approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT 

è diventato, ai sensi del comma 5bis dell’art. 48 della LR 11/2004, il Piano degli Interventi. 

Successivamente, sono intervenute numerose varianti al Piano degli Interventi, l’ultima delle quali è la n.7, 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2019. 

Il Piano degli Interventi oggi necessità di essere adeguato al Progetto definitivo per l’opera viabilistica CPass/3 

– Int.31: “Terraglio Est”, opere di 2° stralcio. 
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2. LE PREVISIONI URBANISTICHE 

Si illustrano di seguito le previsioni della strumentazione urbanistica vigente interessate dal tracciato stradale 

di progetto di cui trattasi e dalle relative opere di mitigazione ambientale. 

2.1. PAT 

Il tracciato stradale in questione interessa alcune aree che nella Carta delle Trasformabilità del PAT sono 

individuate come: 

 “Infrastrutture ed attrezzature di maggior rilevanza” disciplinata in particolare dall’art.44 delle NT 

del PAT; 

 Aree di urbanizzazione consolidata disciplinata in particolare dall’art.37 delle NT del PAT; 

 PTCP Provincia di Treviso – Classificazione delle aree produttive: 

o Area non ampliabile > 50000 mq 

disciplinata in particolare dall’art.39 delle NT del PAT; 

 “Area agricola”  disciplinata in particolare dall’art. 47 delle NT del PAT; 

 “Buffer zone – fascia tampone” disciplinata in particolare dall’art. 49 delle NT del PAT; 

 “Nucleo della rete secondaria” disciplinata in particolare dall’art. 49 delle NT del PAT. 

2.2. PI vigente 

Il Piano degli Interventi vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 18.03.2019 

destina l’area in questione come segue. 

2.2.1. Tavola 2.1 Zoning – Dosson e 2.3 Zoning – Albrizzi  - usi e modalità di 
intervento (scala 1:2.000) 

Il tracciato stradale e le aree di pertinenza definite “ingombri di progetto” si sviluppano ed interessano, oltre 

ai tratti stradali in sede propria, alcune aree aventi le seguenti destinazioni urbanistiche: 
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- “ZTO B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate”, disciplinata in particolare dall’art. 

22 delle NTO del PI; 

- “ZTO C2 - parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate”, disciplinata in 

particolare dall’art. 24 delle NTO del PI; 

- “ZTO D1 - artigianali e industriali”, disciplinata in particolare dall’art. 26 delle NTO del PI; 

- “ZTO verde privato”, disciplinata in particolare dall’art. 38 delle NTO del PI; 

- “ZTO E1 – zone agricole di salvaguardia ambientale”, disciplinata in particolare dall’art. 32 delle NTO 

del PI; 

- “ZTO E3 – zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario”, disciplinata in 

particolare dall’art. 35 delle NTO del PI; 

2.2.2. Tavola 3 - Vincoli intero territorio comunale (scala 1:5.000) 

Per alcuni tratti, il tracciato risulta ricadere in: 

- Fascia di rispetto stradale, disciplinata in particolare dall’art. 50 delle NTO del PI; 

- Vincolo paesaggistico DLgs 42/2004 Corso d’acqua disciplinato in particolare dall’art. 53 delle NTO 

del PI; 

 

Tutto ciò premesso, il tracciato previsto e le opere ad esso complementari risultano in alcuni punti non 

conformi rispetto a quanto stabilito nelle tavole prescrittive del PI (tavola 2.1 e 2.3). Le aree interessate dal 

Progetto definitivo dell’opera destinate ad accogliere, oltre al tracciato vero e proprio anche le aree destinate 

alle opere di mitigazione, anch’esse preordinate all’esproprio, risultano essere non coerenti con la 

zonizzazione di piano vigente. 

In particolare il tracciato contrasta laddove interessa le seguenti zonizzazioni: 

 Zona omogenea B/58; 

 Zona omogenea C2/23a; 

 Zona omogenea D1/1; 

 Zona omogenea D1/2; 

 Zona omogenea D1/3; 

 Zona omogenea D1/4; 

 Zona omogenea E1; 

 Zona omogenea E3; 

 Zona omogenea Verde Privato; 
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Pertanto, in considerazione di quanto testé rilevato la proposta progettuale Cpass3 Terraglio Est - opere di 

2° stralcio non risulta conforme alle previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente per 

il quale risulta necessario predisporre apposita variante urbanistica. 
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3. LA VARIANTE URBANISTICA 

3.1. Requisiti ed iter della variante 

La presente variante scaturisce dalla necessità di adeguare la vigente strumentazione urbanistica comunale 

al Progetto definitivo per l’opera viabilistica CPass/3 – Int.31: “Terraglio Est”, opere di 2° stralcio, di cui alla 

LR 17 gennaio 2002 n.2 Art.22 comma 1 lett. b) – Protocollo d’intesa per le Opere complementari al Passante 

di Mestre in data 27 agosto 2004, Interventi di fascia A. 

Nonostante il suddetto intervento, come si è poc’anzi rilevato, sia già presente nella previsione della 

strumentazione urbanistica vigente, la progettazione di cui trattasi non è tuttavia pienamente conforme dal 

punto di vista urbanistico e pertanto il procedimento di adeguamento della stessa e la conseguente 

determinazione del vincolo preordinato all’esproprio, di cui ai sensi dell’art.10 comma 1 del DPR 8 giugno 

2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità”, sarà avviato ed approvato ai sensi dell’Art. 18 della LR 11/2004 e dell’Art. 24, comma 1 della 

LR 27/2003. 

Infatti, in forza dell’approvazione in linea tecnica del Progetto definitivo di cui trattasi, avvenuta in 31 luglio 

2020 (Prot. n. 15537/2020 del 31.07.2020) da parte di Veneto Strade Spa, la variante in questione verrà 

approvata ai sensi dell’Art. 24, comma 1 della LR 27/2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici 

di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” che così dispone: “1. L’approvazione da 

parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali 

costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di 

approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre 

l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.”  

All’adozione seguirà il periodo di deposito della variante (con le procedure di cui all’Art.18, commi 3 e 4 della 

LR11/2004) e, successivamente, la redazione della deliberazione di consiglio comunale di approvazione della 

variante stessa contenente le eventuali modifiche dovute all’accoglimento delle osservazioni pertinenti. 

La succitata deliberazione verrà, quindi, trasmessa alla Provincia per la pubblicazione, senza necessità di 

approvazione superiore. 

La compatibilità ambientale della variante “CPASS/3 - TERRAGLIO EST”  al Piano degli Interventi sarà verificata 

attraverso la Valutazione Ambientale Strategica che è definita come “il processo sistematico inteso a valutare 

le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o iniziative nell’ambito di 

programmi, ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo 
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adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine 

economico e sociale”. Trattandosi di una variazione alla strumentazione urbanistica vigente conseguente 

all’approvazione di opere pubbliche, la procedura che sarà seguita, a norma di legge, sarà quella della 

valutazione facilitata di assoggettabilità a procedura VAS di cui alla DGR n.61 del 21 gennaio 2020. 

Parimenti, per verificare se le trasformazioni indotte dall’intervento in progetto interagiscono 

prioritariamente con i siti della Rete Natura 2000 denominati SIC/ZPS di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, 

ricadenti su parte del territorio comunale, dovrebbe essere redatta apposita Valutazione d’Incidenza ai sensi 

della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017.  Tuttavia, considerato che l’ubicazione del progetto ricade all’esterno 

dei confini dei SIC e delle ZPS e verificato le risultanze della preselezione della Valutazione d’Incidenza 

Ambientale relativa al procedimento VIA in corso per la medesima opera, è stata presa in considerazione 

l’ipotesi di avvalersi della possibilità di non procedere con lo studio per la valutazione di incidenza invocando 

la fattispecie di cui al paragrafo 2.2, punto 23 dell’Allegato A alla DGR n.1400/2017. 

3.2. Vincolo preordinato all’esproprio 

Con l’avvenuta efficacia dell’atto di approvazione della presente variante, i beni interessati dal tracciato 

stradale e dalle aree di mitigazione ambientale dell’opera pubblica di cui trattasi, saranno sottoposti al 

vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’Art.9 del DPR 327/2001. Giova ricordare che al comma 2 dello 

stesso Art.9 il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni ed entro tale termine può essere 

emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.  

Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato con variante 

urbanistica. 

3.3. Interventi di variante 

La presente variante di adeguamento parziale del PI vigente al Progetto definitivo per l’opera viabilistica 

CPass/3 – Int.31: “Terraglio Est” si concretizza in modifiche di tipo cartografico e talvolta in modifiche ed 

integrazioni dell’apparato normativo. 



COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST DA VIA DELLE INDUSTRIE IN COMUNE DI CASIER ALLA CONNESSIONE CON LA SR 53 POSTUMIA IN COMUNE 

DI TREVISO 

VARIANTE “CPASS/3 - TERRAGLIO EST” AL PI VIGENTE - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

20011R001S0_REL_GEN 9 

 

3.3.1. Modifiche alla zonizzazione 

Le modifiche alla zonizzazione vigente introdotte dalla proposta di variante sono sinotticamente riportate 

nelle successive immagini 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 e meglio evidenziate negli elaborati cartografici di Piano, mentre 

le quantità di superficie oggetto di variazione sono riportate nella tabella 3-1. 

 

Figura 3-1 Raffronto fra PI vigente e proposta di variante  
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Figura 3-2 variazioni rispetto allo stato vigente 1/3  
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Figura 3-3 variazioni rispetto allo stato vigente 2/3 
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Figura 3-4 variazioni rispetto allo stato vigente 3/3 
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Tabella 3-1 Variazione di superficie tra lo stato vigente e la proposta di variante  

ZTO 

Variazione di superficie tra  
lo stato vigente e la proposta di variante 

mq 

B/58 -  58 

C2/23a -  576 

D1/1 -  2.529 

D1/2 -  1.496 

D1/3 -  480 

D1/4 -  659 

Zona agricola con apposizione del 
vincolo conformativo a Verde Privato (VP) 

-  1.266 

E1 -  7.883 

E3 -  10.974 

 

Riguardo alle quantità di superficie riportate in tabella 3-1, preme sottolineare che la diminuzione della zona 

agricola (ZTO E1, E3 e VP) in favore dell’opera in progetto è in buona parte compensata dalle “Opere di 

mitigazione ambientale e paesaggistica” (10.385 mq), finalizzate ad assorbire la presenza dell’infrastruttura 

nel paesaggio circostante e a mitigare gli impatti ambientali connessi all’esercizio della stessa. 

3.3.1. Modifiche ed integrazioni normative 

Le modifiche e le integrazioni dell’apparato normativo sono evidenziate all’interno dell’elaborato 

denominato “Proposta di variante alle NTO del PI vigente”.  

Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di definire da un punto di vista normativo le “Opere di 

mitigazione ambientale e paesaggistica” connesse all’infrastruttura in parola non previste nel testo 

normativo del piano vigente. 

3.3.2. Modifica delle voci di legenda  

Con contorno tratteggiato rosso è evidenziata l’unica voce di legenda della tavola prescrittiva in scala 1:2.000 

introdotta dalla proposta di variante al PI vigente a seguito delle modifiche evidenziate nei paragrafi 

precedenti. 
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P.I. VIGENTE PROPOSTA DI VARIANTE 
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3.4. Consumo di suolo 

Ai sensi dell’art.12, comma c) della LR 6 giugno 2017, n.14 rubricata come "Disposizioni per il contenimento 

del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio", “i lavori e le opere pubblico o di interesse pubblico”, come nella 

fattispecie, sono sempre consentiti in deroga ai limiti stabiliti di cui all’Art.4, comma 2, lettera a) della stessa 

legge.  
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4. IL PROGETTO DELL’OPERA PUBBLICA 

4.1. CONTESTO TERRITORIALE E PROGETTO VIARIO 

L’opera viaria in progetto si sviluppa per circa 1,7 km in comune di Casier, prevedendo di ammodernare il 

tratto di via delle Industrie, da via Alta, a sud, fino alla zona industriale di Dosson a nord, e per 1,65 km in 

nuova sede, nel territorio del comune di Treviso, collegando la zona industriale di Dosson con la tangenziale 

di Treviso, completando di fatto l’opera denominata “Terraglio Est”. 

Il progetto dell’infrastruttura denominata “Terraglio Est” ha visto la sua genesi a seguito del suo inserimento 

tra le Opere complementari al Passante di Mestre e in questo ambito ne è stato realizzato, ed aperto al 

traffico, un primo lotto tra S.P. 63 “Casalese” all’incrocio con Via Alta.  

 

Stato attuale del Terraglio Est 

In aggiunta alla nuova viabilità sono state realizzate le rotatorie in corrispondenza degli incroci con Via 

Einaudi, Via Martiri della Libertà, Via Alta e via Peschiere.  
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Il tratto di Terraglio Est, già realizzato, presenta una sede stradale con una larghezza minima di 9,00 mt ed è 

affiancata sul lato ovest da una pista ciclabile separata da un’aiuola di 1,50 m e in alcuni tratti da cordolo 

invalicabile di 50 cm. Al lato opposto, nei tratti in corrispondenza a zone edificate, è presente anche un 

marciapiede di larghezza pari a 1,50 mt funzionale a consentire un’accessibilità pedonale alle proprietà con 

maggiore sicurezza. 

 

In corrispondenza del tratto che si trova tra lotti edificati – prevalentemente edifici di attività industriali e 

artigianali - è presente una fascia centrale di larghezza minima di 1,50 mt con la funzione di elemento 

separatore tra le corsie e funzionale a un maggior spazio di manovra per le svolte in destra dei veicoli che 

entrano ed escono dalle proprietà. La strada, in lieve rilevato, è affiancata dalle necessarie opere idrauliche 

quali fossati o tombinamenti in ragione del contesto in cui si sviluppa.  

 

A partire dalla rotatoria su Via Alta, in direzione nord, la sezione stradale è rimasta quella esistente la quale 

si estende fino alla zona industriale di Casier dove ha termine. Lungo tale percorso è presente un ulteriore 

rotatoria, a risoluzione dell’incrocio con Viale della Liberazione, la quale, rivelandosi piuttosto compatta, 

dovrà essere oggetto riqualificazione per renderla funzionale ai nuovi flussi di traffico. 

   

Sede riqualificata e da riqualificare 
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Rotatoria di Via Peschiere 

   

Rotatorie tra Via delle Industrie via Alta e Via della Liberazione 

 

 

Attuale innesto di Via Pasteur sulla rotatoria della Tangenziale di Treviso 

Il tratto esistente oggetto di adeguamento, presenta una larghezza di 6,50 – 7,00 mt, ed ha un andamento 

prevalentemente rettilineo. Negli ultimi 170 mt a nord la sede stradale, misurata tra le recinzioni degli 

insediamenti industriali, ha invece una larghezza variabile di circa 15,00 -17,00 mt, in questo tratto i fossati 

laterali sono già stati tombinati.  

 

Nel nuovo tratto di strada che arriva alla tangenziale di Treviso, l’arteria interseca altre due viabilità quali Via 

S. Antonino e Via Pasteur. La prima, che collega il centro di Casier con Treviso, ha una sezione di circa 7,00-
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7,50 mt ed è affiancata da un percorso ciclabile in sede promiscua. In corrispondenza dell’abitato essa 

dispone di marciapiedi da entrambi i lati. Verso Nord-Ovest oltrepassa la Tangenziale sud di Treviso, tramite 

un sottopasso di altezza ridotta, da qui è possibile procedere verso il centro città oppure raggiungere la 

tangenziale attraverso Via Fornaci. Via Pasteur, che ha altresì una larghezza di 7,00 mt, pur presentando un 

andamento tortuoso rappresenta il percorso più corto per accedere alla Tangenziale stessa. 

   

Via S. Antonino 

 

   

Via Pasteur 

 

L’area attraversata dalla nuova viabilità è prevalentemente agricola con un andamento altimetrico definito 

dalle attuali baulature dei campi e dalla rete di scoli e fossati ivi presenti. La zona industriale di Casier si trova 

sopra al piano campagna di 1,5-2 m e il nuovo asse avrà un andamento che consenta di realizzare le opere 

necessarie a mantenere la continuità idraulica delle aree e anche il collegamento ai fondi attraversai dalla 

viabilità. 
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4.2. LA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
La seguente trattazione è stata desunta dai documenti progettuali disponibili (luglio 2020). 

 

Gli interventi previsti dal progetto definitivo sul territorio comunale di Casier sono: 

1. Riqualificazione della viabilità esistente (Viale delle Industrie) da Via Alta in direzione nord fino alla 

rotatoria su Via della Liberazione con l’adeguamento della carreggiata esistente alle caratteristiche 

del tratto già realizzato a sud. Attualmente la sede stradale ha una larghezza media di circa 6,50 

mt, si prevede di realizzare una sede carrabile con sezione di tipo F1 (D.M. 5 novembre 2001) – 

strada locale extraurbana - di larghezza totale 9,00 mt, e dare continuità alla pista ciclabile 

esistente proseguendone l’itinerario lungo il lato ovest, su sede separata da un aiuola di 1,50 m 

oppure da elemento invalicabile di 50 cm. 

 

Sezione tipologica tra via alta e via della Liberazione 

 

2. Riqualificazione del tratto finale di Viale delle Industrie con la riorganizzazione della piattaforma 

esistente. In questo segmento la strada ha inizialmente una larghezza di circa 7,00 mt, affiancata 

da due fossi per lo smaltimento delle acque piovane, mentre nella parte terminale la piattaforma 

si allarga occupando l’intera distanza fra le recinzioni presenti ai due lati per un’estensione 

superiore ai 16,00 mt. Considerando il tombinamento dei fossi di guardia, nel primo tratto, si 

prevede di organizzare gli spazi con una piattaforma stradale di 10,50 mt così suddivisa: carreggiata 

stradale composta da una corsia per senso di marcia di larghezza 3,00 mt alle quali di interpone 

una ulteriore corsia di 1,50 mt centrale, da ambo i lati si predispone la realizzazione di marciapiede 

da 1,50 mt. Per dare continuità al percorso ciclabile esistente, si prevede di proseguire la pista 

stessa in adiacenza al margine ovest dei lotti artigianali-industriali.  
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Tratto finale Viale delle Industrie con sede stradale e fossi laterali 

 

 

Intersezione Viale delle Industrie con via della Liberazione 

 

4.2.1. Allargamento sede stradale esistente 

L’intervento ha origine a nord della rotatoria esistente tra via delle Industrie e via Alta in Comune di Casier e 

termina in corrispondenza della fine di via delle Industrie verso nord. Al confine con il Comune di Treviso.  

Per una facile lettura del tracciato si definisce la progressiva 0 in corrispondenza del punto in cui l’intervento 

di progetto si collega al ramo di via delle Industrie lato Nord. 

Il progetto prevede di realizzare una strada tipo F1 che si compone di due corsie da 3,50 m e da due banchine 

laterali da 1 m per complessivi 9 m, la pista ciclabile ha una larghezza di 2,50 m. 
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Da questo punto il tracciato si sviluppa mantenendo il margine Est come riferimento e prevedendo 

l’allargamento della sede stradale con l’aggiunta della pista ciclabile lungo il margine Ovest.  

Il tratto relativo alla riqualificazione della strada esistente con relativo allargamento e pista ciclabile ha 

un’estensione di circa 1700 m fino ad arrivare al termine della via stessa. L’andamento planimetrico è 

pressoché rettilineo e ricalca quello della strada esistente, altimetricamente ha un andamento pianeggiante 

con la sola differenza che il colmo della strada è spostato verso Ovest e la quota al colmo è superiore viste le 

maggiori dimensioni della strada. 

La strada ha una sezione a doppia falda e altimetricamente la pista ciclabile risulta in continuità della falda 

Ovest per garantire il corretto deflusso delle acque verso i fossati laterali. La pista ciclabile è separata dalla 

strada da un’aiuola di larghezza 1,50 m che diviene una separazione da 50 cm in corrispondenza del tratto 

che si avvicina all’immissione alle rotatorie, al fine di limitare gli espropri e le interferenze con le recinzioni 

esistenti. 

Per tutto il tratto la strada è in leggero rilevato e il corpo stradale è delimitato da fossi di guardia per la 

raccolta acqua, sia dalla strada, che dai lotti agricoli adiacenti.  

Lungo questo tratto sono presenti alcuni accessi ai fondi e alle proprietà, in corrispondenza dei quali la 

continuità idraulica è garantita da dei tombinamenti. 

Gli accessi interferiti verranno ricostruiti nella nuova posizione definita in base alla nuova carreggiata 

stradale. 
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Viene rifatto il passaggio sul canale Dosson, attualmente il ponte esistente ha le dimensioni funzionali alla 

strada esistente, il progetto prevede la demolizione e ricostruzione del ponte che avrà caratteristiche idonee 

ad ospitare sia la strada allargata che il percorso ciclabile.  

In corrispondenza delle rotatorie esistenti si procederà ai lavori per garantire la continuità dei percorsi 

ciclopedonali e l’adeguamento degli innesti alla strada con le caratteristiche di progetto. La strada allargata 

si attesta alla rotatoria in corrispondenza del varco esistente tra le due proprietà che delimitano 

l’intersezione. In corrispondenza di questo tratto i fossati laterali verranno tombinati e la raccolta d’acqua 

avverrà con delle caditoie presenti tra la sede stradale e la pista ciclabile. 

Relativamente all’ultimo tratto di via delle Industrie, nella zona industriale di Casier, la sezione stradale 

prevede a margine i due marciapiedi, mentre la pista ciclabile viene portata esternamente per evitare di 

interferire, sia con le recinzioni, sia con le manovre di ingresso e uscita dai lotti. 

Al fine di dare continuità ai percorsi ciclabili e pedonali in corrispondenza della rotatoria si prevede di 

completare con le parti mancanti questi percorsi.  

L’illuminazione di questo tratto di strada si prevede con dei punti luce posti lungo il margine Ovest 

esternamente alla pista ciclabile. Il punto luce avrà un’altezza di circa 9 m e uno sbraccio di circa 1,50 m con 

un interpalo medio di 36 m.  

  

Stralcio progetto di allargamento viabilità esistente 
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4.3. OPERE VIARIE 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un asse stradale che in prosecuzione di Viale delle 

Industrie si estende in direzione nord fino a collegarsi alla SR 53 “Postumia”. La viabilità avrà una sezione di 

tipo F1 secondo il DM 05/11/2001 e l’andamento plano altimetrico è condizionato dalle preesistenze e dalle 

discontinuità del costruito presenti in ambito urbanizzato. 

Le proposte progettuali relative all’asse principale differiscono solo leggermente tra loro. Esse presentano il 

maggior discostamento laddove, in luogo della soluzione a rotatoria (in corrispondenza di via S. Antonino), si 

propone, in alternativa, un delivellamento delle due arterie (nel caso del sottovia) che consente la 

prosecuzione dell’asse viario senza interruzioni.  

4.3.1. Andamento plano altimetrico 

 

L’andamento altimetrico prevede, nel tratto da allargare, di mantenere la stessa quota stradale esistente 

mentre nel tratto nuovo l’andamento sarà in funzione del punto da cui ha origine, z.i. di Casier, dalle 

intersezioni con la viabilità locale e dal collegamento con la tangenziale di Treviso. 

Per mantenere una velocità di progetto di 70 km/h, le pendenze massime sono previste del 5% e i raggi di 

curvatura verticali dimensionati funzionalmente all’obiettivo.  

4.3.2. Dimensionamento rotatoria Via della liberazione 

La rotatoria su via della Liberazione è l’unica rotatoria che viene ridefinita nelle geometrie rispetto all’attuale 

stato di fatto. Infatti, ora non ha degli spazi definiti ed è necessario progettarla e dimensionarla in base al 

traffico che dovrà gestire ad opera completata. La rotatoria è stata dimensionata secondo le prescrizioni 

contenute nel D.M. del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali” in applicazione del quale sono state individuate i seguenti dimensionamenti: 

Caratteristiche geometriche principali: 

- Raggio esterno 20,00 m; 

- Raggio interno 11,00 m; 

- Larghezza corona rotatoria 7,00 m più banchine;    

- Larghezza banchine interne 1,00 m; 

- Larghezza banchine esterne 1,00 m; 

- Larghezza corsia di immissione 3,50 m; 
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- Larghezza corsia di emissione 4,50 m più banchine.    
 

La rotatoria sarà posta alla quota dell’attuale intersezione stradale con pendenza della corona del 2,0 % verso 

l’esterno, pertanto la raccolta dell’acqua piovana avverrà mediante caditoie, bocche di lupo, o altro sistema, 

posto in adiacenza al margine stradale esterno. 

Attorno all’anello, come nelle precedenti, si prevede l’anello ciclopedonale per garantire i collegamenti delle 

varie direzioni. 

4.3.3. Opere strutturali 

Le opere strutturali più significative previste dal presente progetto nel Comune di Casier sono costituite da:  

 

A. allargamento ponte sul fiume Dosson. 

 

A - ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL FIUME DOSSON 

Lungo il tratto di riqualificazione della viabilità esistente (Via delle Industrie) a Casier era previsto 
l’allargamento del manufatto di scavalco del fiume Dosson per la realizzazione di una pista ciclabile.  
A seguito dei sopralluoghi effettuati, in relazione al fatto che l’allargamento di un manufatto già esistente 
comporta sempre problematiche manutentive importanti a causa degli inevitabili cedimenti differenziali 
delle strutture dovuti ad età e tipologie diverse e considerata la sostanziale esiguità dell’intervento, si è 
optato di prevedere la demolizione dell’attraversamento esistente e l’inserimento di una nuova struttura. 
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Immagine satellitare indicazione area allargamento ponte sul fiume Dosson 

 
 
Si è sostanzialmente ipotizzato, in corrispondenza dell’attraversamento, un robusto rivestimento spondale 
che fungesse anche da supporto alla soletta d’impalcato. La forma del rivestimento ricalca la sezione del 
fiume Dosson, mantenendo la medesima area di scorrimento e dimensionata in modo da sostenere le 
sovrastanti strutture d’impalcato, realizzate con travi prefabbricate in c.a.p. e da una soletta di collegamento 
in c.a..  
Una tale soluzione consente di eliminare qualsiasi problematica manutentiva nelle zone d’ombra al di sotto 
create dalla soletta, oltre a garantire il regolare deflusso delle acque. 
  

ZONA DI INTERVENTO 
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Foto dell’attuale ponte sul fiume Dosson 

 
 

 

Foto dell’attuale ponte sul fiume Dosson 
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Lo spessore del rivestimento è di 50 cm in corrispondenza delle sponde e di 70 cm sul fondo del fiume. 
 
Tale intervento sarà completato da una sistemazione d’alveo, soprattutto necessaria sul lato verso Dosson 
che risulta particolarmente martoriato dall’immissione di due scoli provenienti dai fossi laterali della strada. 
Tale sistemazione sarà realizzata come d’uso da parte del Consorzio gestore con palificata in legno al piede 
e rivestimento spondale con pietrame. 
 
 
 
 

 

Sezione trasversale ponte sul fiume Dosson 

 

4.3.4. Aspetti illuminotecnici 

Per quanto riguarda gli aspetti illuminotecnici, lungo la viabilità esistente (oggetto di adeguamento), 

attualmente non è presente un sistema di illuminazione continua. Essa si ritrova solamente in alcuni tratti, 

mentre spostandosi verso nord non è addirittura presente alcun punto luce se non in corrispondenza delle 

intersezioni a rotatoria. 

L’intervento di progetto prevede quindi di adeguare/integrare l’impianto di illuminazione esistente in 

ragione del futuro assetto viario e di realizzare un moderno impianto di illuminazione nei tratti in cui 

attualmente non è presente.  

Lungo la nuova viabilità si prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione su tutto il tracciato 

comprese le strade o piste ciclabili complementari all’opera principale.  

I punti luce saranno posti lungo il lato Ovest della viabilità di progetto. Nel tratto dove la strada viene 

allargata a sezione F1 e nuova pista ciclabile, il palo sarà posto esternamente alla pista ciclabile in 

corrispondenza del rilevato o arginello e, al fine di garantire l’illuminazione secondo normativa avrà uno 

sbraccio di 1,50 m. 
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Conformemente alle indicazioni territoriali, l’altezza del palo è di 9 m e avranno un interasse massimo di 36 

m. 

4.3.5. Aspetti idraulici 

Per garantire l’invarianza della trasformazione, si è proceduto al dimensionamento della rete di drenaggio 

costituita da fossati di guardia laterali, per i tratti in attraversamento di ambiti agricoli, e tubazioni e scatolari, 

per i tratti oggetto di riqualificazione collocati in ambito Industriale.  

Per i fossati, la sezione trasversale utile per il ripristino dei volumi è stata calcolata ipotizzando un franco di 

sicurezza dal ciglio della carreggiata di 40 cm. Per tombini e scatolari, invece, il volume utile è stato calcolato 

ipotizzato un grado di riempimento massimo del 70%. Nella zona Industriale dove canalizzazioni a cielo 

aperto sono oggetto di chiusura per adeguamento della carreggiata, i volumi persi sono stati ripristinati nelle 

tubazioni in progetto. 

Unitamente alle opere di drenaggio lineare sono state dimensionate anche le opere di captazione acque 

meteoriche dalla piattaforma stradale. Esse si distinguono in embrici, caditoie e bocche di lupo. I primi 

saranno collocati ai bordi dei rilevati in ambito agricolo, per mettere in comunicazione la piattaforma 

stradale con i fossati di guardia. Le seconde troveranno ubicazione prevalentemente in ambito industriale 

oggetto di riqualifica, dove, allo stato di fatto, esiste una rete di sottoservizi o dove fossati a cielo aperto 

saranno chiusi e sostituiti da nuovi scatolari e tubazioni. Infine, le caditoie a bocca di lupo, saranno collocate 

al di sotto dei marciapiedi, lungo le rampe dei sottopassi, e convoglieranno le acque nelle tubazioni di 

raccolta con recapito alle stazioni di sollevamento. 

4.3.6. Sottoservizi ed interferenze 

Le opere stradali di progetto per il completamento del “Terraglio Est” si possono distinguere nelle due tratte 

tipologiche di: 

a. riqualifica del tratto di Viale delle Industrie tra via Alta e la Zona ind. di Casier; 
b. realizzazione del nuovo tratto dalla Zona ind. di Casier alla SR 53 Postumia (tangenziale Treviso). 

Nella prima tratta l’esistenza della viabilità consente di rilevare in modo puntuale le interferenze con le linee 

di sottoservizi presenti, sia nel primo tratto extraurbano sia all’interno della Zona produttiva di Casier. Gli 

interventi prevedono un modesto allargamento della strada e pertanto non interesseranno, se non 

puntualmente, i sottoservizi presenti sull’esistente sedime. Si rilevano le seguenti linee: 

 Rete fibra ottica (Open Fiber) 

 Rete telefonica (TIM) 
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 Pubblica illuminazione (Comune di Casier) 

 Reti e cavidotti interrati (Enel) 

 Fognatura nera acque reflue (Azienda Piave Servizi SpA) 

 Acquedotto (Azienda Piave Servizi SpA) 

 Linee gas / metanodotto (Asco Piave SpA) 

Relativamente a tutti i sottoservizi presenti, il progetto prevede la sistemazione e la riqualifica degli stessi a 

risoluzione delle interferenze riscontrate, previa autorizzazione da parte degli Enti gestori interessati.  

Nel merito delle principali interferenze si dettagliano di seguito le soluzioni individuate. 

4.3.7. Nuovo attraversamento dello scolo consortile Dosson 

Alla progr. km 0+450 l’esistente viabilità oggetto di riqualifica attraversa lo scolo consortile Dosson, mediante 

un ponte in struttura di c.a. e travi in c.a.p. Dovendosi allargare il sedime stradale, sul lato ovest, gli interventi 

di progetto prevedono di rifare completamente l’attraversamento fluviale mediante una nuova struttura in 

c.a. Sul lato ovest della esistente struttura si nota la presenza delle seguenti linee di sottoservizi: 

o Rete fibra ottica (Open Fiber) 

o Cavidotti interrati (Enel) 

o Linee gas MP (Asco Piave SpA) 

Le linee, oltre a garantire l’esercizio durante i lavori, saranno ripristinate a seguito della realizzazione della 

nuova opera. In particolare, la linea gas e la fibra ottica verranno ancorate mediante staffatura alla nuova 

struttura del ponte. 

  

Estratto dalla tavola dei sottoservizi rilevati (attraversamento Scolo Dosson). 
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4.3.8. Opere di mitigazione ambientale: elementi di ricomposizione del paesaggio 

La lettura dei caratteri percettivi del paesaggio ha permesso l’individuazione degli impatti generati dall’opera. 

In particolare sono stati individuati (per approfondimento vedasi elaborato 20004RA007D_REL_PAE): 

 tutti i possibili effetti in relazione alle diverse componenti del sistema della percezione; 

 la localizzazione degli effetti lungo l’asse dell’infrastruttura in corrispondenza dei luoghi e delle 
componenti paesaggisticamente sensibili. 

Conseguentemente, definito il livello di impatto dell’opera, possono essere definite le indicazioni puntuali 

per l’attuazione delle azioni di mitigazione o attenuazione delle criticità evidenziate, con l’obiettivo di 

ottimizzare la sostenibilità dell’intervento. 

 

In particolare, in relazione alle opere in progetto, rispetto a ciascuna componente enucleata, si evidenzia 

quanto segue: 

I. Itinerari: L’assetto degli itinerari si modificherà a seguito della realizzazione della nuova strada, la 
quale avrà effetti percettivi per il tratto corrispondente all’andamento in rilevato, mentre le parti in 
sotterraneo non comporteranno ulteriori sensibilità visuali. 

II. Distretti visivi: La forma e la consistenza dei bacini visivi risulterà modificata generando alcuni punti 
di criticità, ovvero, laddove la strada, in nuova sede, andrà a tagliare trasversalmente gli ambiti rurali 
ancora continui. Tali criticità sono da ritenere con valore maggiormente detrattivo nella parte nord; 
lieve nella zona sud, dove l’ampliamento della strada correrà sostanzialmente al bordo di aree 
insediate o con utilizzi non più di tipo agrario. 

III. Margini: Non essendo previste dal progetto opere in sopraelevata, quali viadotti o cavalcavia, 
relativamente ai margini, la nuova infrastruttura non genererà sostanziali conseguenze, in quanto il 
rilevato previsto per la parte di tracciato sostanzialmente a quota campagna è tale da non modificare 
la percezione degli sfondi esistenti ante operam. 

IV. Coni visuali: Per quanto riguarda i coni visuali rilevati ante operam, la costruzione dei nuovi tratti di 
strada apporteranno contenute interferenze, generando l’apertura di nuove visuali. 

V. Nodi: Relativamente all’ultima componente percettiva, il nuovo intervento non comporterà 
sostanziali variazioni, risultando tali elementi esterni al bacino paesaggistico di influenza. 

Successivamente alla valutazione degli “effetti” dell’opera sul sistema paesaggistico (analisi percettiva post 

operam), si individuano: 

a. le “azioni” riduttive degli impatti percettivi potenziali; 
b. la localizzazione di tali azioni o interventi in relazione agli effetti previsti dall’analisi della percezione 

post operam; 
c. le indicazioni per dare a dette azioni anche una valenza paesaggistica, oltre che ambientale. 

Alcuni interventi e azioni sono mirati alla mitigazione ed alla riduzione degli impatti dell’opera sulle parti 

significative del paesaggio o del contesto, altri invece possono avere una diversa motivazione: l’opera quale 

occasione di riorganizzazione paesaggistica del territorio interferito o sensibile. 
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A tal fine è stata ricostruita la “mappatura del paesaggio” in cui l’opera si inserisce attraverso la ricostruzione 

degli elementi che maggiormente lo caratterizzano. In particolare sono stati censiti tutti gli elementi arborei 

lineari presenti, la tipologia di essenze e le caratteristiche del disegno del paesaggio. 

L’approccio adottato mira alla ricomposizione del paesaggio, nel tentativo di compensare e contestualmente 

mitigare gli effetti dell’infrastruttura lineare in progetto, realizzando un tutt’uno con il paesaggio esistente. 

 

 Fase 1: Individuazione rilevanze naturalistiche 

Dalle tavole del vigente PAT di Treviso e Casier è stato possibile ricostruire il tessuto di siepi, filari, e ambiti 

di valore naturalistico esistenti. 

 

 

 

Individuazione rilevanze naturalistiche (a sx stralcio PI del Comune di Treviso, a dx ricostruzione dei principali elementi arborei) 

 

 Fase 2: Individuazione elementi arborei 

Attraverso il censimento delle essenze arboree più diffuse nel contesto territoriale in esame, sono state 

individuate le tipologie di piantumazione da inserire nel progetto di mitigazione ambientale. 
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Foto essenze arboree censite nel contesto del territorio in esame 

 

In particolare, sono state individuate le seguenti essenze: 

- Populus Populus nigra italica - Pioppo Cipressino 
- Acero campestris - Acero campestre 
- Carpinus betulus - Carpino bianco 
- Alnus glutinosa  - Ontano nero 
- Tilia cordata - Tiglio riccio 
- Salix alba - Salice bianco 
- Platanus hybrida  - Platano 
- Fraxinus excelsior - Frassino 
- Juglans regia -  Noce 
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- Quercus robur  - Quercia farnia 

 

 

 Fase 3: Progetto di inserimento delle opere e azioni di mitigazione 

Gli interventi in progetto si distinguono essenzialmente in due macro tipologie: 

 

 Interventi lineari monofilari; 

 Strutture vegetali in forma di macchie boscate. 

La prima tipologie di intervento è stata utilizzata nella zona sud, dove è prevista l’allargamento del sedime 

stradale esistente ed in tale ambito insiste un paesaggio già fortemente caratterizzato da una pressione 

antropica rilevante, con strutture e capannoni industriali, e case sparse. 

 

In questo tratto pertanto la ricomposizione paesaggistica è più di natura mitigativa che ricompositiva e 

compensativa. 

 

   

Soluzioni progettuali – parte a sud del tracciato – asse viario oggetto di allargamento sul fronte ovest 

 

Le essenze arboree proposte in questa tratta sono costituite da filari di Pioppo Cipressino, e ove possibile, 

vengono arricchiti con elementi arbustivi, o alternati con una fascia boscata leggermente più spessa, ove 

possono trovare spazio Aceri, Carpini od Ontani nella fascia secondaria.  

Lungo la tratta a nord, la proposta progettuale di mitigazione ambientale-paesaggistica prevede di realizzare, 

in prossimità dell’asse della tangenziale di Treviso SR53, ove si collega la nuova strada, un importante filare 
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alberato di connessione con il nuovo asse, sul lato ovest, che si completa con la realizzazione di una coltre 

arborea posta immediatamente a sud delle abitazioni esistenti in località sant’Antonino. 

Il filare ha il duplice scopo di mitigazione visiva dell’asse stradale, anche in considerazione della presenza 

delle barriere antirumore poste proprio sul lato ad ovest dell’asse stradale, e di connessione vegetale con gli 

spazi inerbiti posti più a sud, ove per altro è prevista la realizzazione di un corridoio faunistico (vedasi par. 

3.12). 

 

In merito alle scelte adottate per la composizione delle 

macchie boscate di progetto, tipologia di impianto adottato 

nella parte nuova del tracciato stradale in esame, si è adottato 

un approccio modulare che la fascia boscata sia composta da 

un modulo sviluppato su due-tre filari arboreo-arbustivi di 

diversa altezza. Lo schema contempla l’alternazione a 

quinconce di elementi costituenti la fascia boscata, allo scopo 

di massimizzare la naturalità della struttura vegetale ed evitare 

l’effetto di artificiosità, che una estensione ripetitiva del 

modulo potrebbe produrre. 

Allo scopo di conferire omogeneità e coerenza al nuovo 

impianto arboreo si è optato per la piantumazione di specie 

arboree analoghe a quelle impiegate nella fascia boscata, integrate da esemplari arbustivi, sempre scelti 

nell’ambito delle specie autoctone. 

La posizione e la composizione delle macchie boscate ha il duplice scopo di mitigare le opere in progetto e 

creare continuità agli elementi arborei esistenti, rafforzando dove possibile le aree ecotonali maggiormente 

interessate dall’infrastruttura in progetto. 

Questa tipologia di soluzione è stata adottata nella parte nord del tracciato stradale in progetto, ove si 

prevede di realizzare una asse viario di nuova realizzazione. 

Proseguendo dall’asse della SR 53 verso sud, sul lato est dell’intervento, la ricomposizione paesaggistica 

ripropone similmente l’approccio descritto ma data la presenza di diversi elementi arborei già presenti lungo 

i fossati, si propone la creazione di una fascia boscata più consistente che si connette a quella sul lato ovest 

dell’asse viario, in prossimità del corridoio faunistico, ricreando un contesto favorevole alla fauna 

compromesso dalla realizzazione dell’asse stradale. 
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Soluzioni progettuali – parte a nord del sottopasso in progetto 

 

 

Soluzioni progettuali – parte a sud del sottopasso in progetto 
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5. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE URBANISTICA 

La variante urbanistica si compone degli elaborati di seguito elencati: 
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20 011 R 001 S 0 REL_GEN Relazione tecnico-illustrativa   A4 

20 011 R 002 S 0 REL_NTO Proposta di variante alle NTO del PI vigente   A4 

20 011 R 003 S 0 REL_VAS Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA)   A4 

20 011 R 004 S 0 REL_INC Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza   A4 

20 007 R 007 S 0 REL_IDR Valutazione di compatibilità idraulica   A4 

20 011 D 001 S 0 PLA_GEN Elaborato grafico di analisi - inquadramento territoriale VARIE A0 

20 011 D 002 S 0 PLA_VAR Elaborato grafico di raffronto tra lo stato vigente e la proposta di variante 2000 A0 

20 011 D 003 S 0 PLA_PRE Tavola 2.1 Dosson 2000 A0 

20 011 D 004 S 0 PLA_PRE Tavola 2.3 Albrizzi 2000 A0 

20 011 D 005 S 0 PLA_IND Tavola 1 Zonizzazione intero territorio comunale 5000 A0 

20 011 D 006 S 0 PLA_VIN Tavola 3 Vincoli intero territorio comunale 5000 A0 

20 004 D 500 D 1 PLA_CAT Planimetria di catastale 1/4 1000 A1 

20 004 D 501 D 1 PLA_ CAT Planimetria di catastale 2/4 1000 A1 
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