
DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

GIUNTA REGIONALE
REGIONE DEL VENETO

VENETO STRADE S.P.A.

SEGRETERIA REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE STRADALE
COMPUTAZIONE - PRIME STRUTTURALE

PROGETTAZIONE E CALCOLO

C&T
ENGINEERING S.r.l.

via Veneto, 13
31057 - Silea (TV)

DIEGO GALIAZZO
INGEGNERIA
via De Regner, 13

35128 - Padova (PD)

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL "TERRAGLIO EST" TRA VIA
ALTA IN COMUNE DI CASIER E LA TANGENZIALE DI TREVISO IN

COMUNE DI TREVISO

INDICAZIONI SICUREZZA COMPUTAZIONE STRUTTURE

OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE

AMBIENTALE, IMPIANTISTICA
PROGETTAZIONE IDRAULICA

IDEVA
INGEGNERIA

viale Udine, 42
30026 - Portogruaro (VE)

ANALISI CHIMICHE TERRENI
PLANIMETRIE MODELLO

RELAZIONE  E

Dott. Geologo
NICCOLO' IANDELLI

via Verona , 12
31045 - Motta di Livenza (TV)

GEOLOGICO  LOCALE

006

RELAZIONE SOTTOSERVIZI

AutoCAD SHX Text
IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO DI VENETO STRADE S.P.A. VENEZIA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PUNITO A NORMA DI LEGGE

AutoCAD SHX Text
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART O IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF VENETO STRADE S.P.A. VENEZIA. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW

AutoCAD SHX Text
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. GABRIELLA MANGINELLI

AutoCAD SHX Text
INTERVENTO N.

AutoCAD SHX Text
CPass/3_int. 31 - II° STRALCIO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
ELABORATO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

AutoCAD SHX Text
IL PROGETTISTA ING. ALESSANDRO ZAGO

AutoCAD SHX Text
DATA EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
NOME FILE

AutoCAD SHX Text
IL COORDINATORE TECNICO  ED AMMIINISTRATIVO DOTT. ENRICO VESCOVO

AutoCAD SHX Text
VALIDATO ING. ALESSANDRO ZAGO

AutoCAD SHX Text
APPROVATO ING. GABRIELLA MANGINELLI

AutoCAD SHX Text
DATA VALIDAZIONE

AutoCAD SHX Text
DATA APPROVAZIONE

AutoCAD SHX Text
CONSULENZE SPECIALISTICHE - SERVICE DI PROGETTO :

AutoCAD SHX Text
07/06/2021

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Prima emissione

AutoCAD SHX Text
07/06/2021

AutoCAD SHX Text
20004RV006D0_REL_SOT

AutoCAD SHX Text
006D0_REL_SOT



Relazione Sottoservizi    --    Completamento del Terraglio est da via delle Industrie in Comune di Casier alla SR 53 Postumia 

2 0 0 0 4 R G 0 0 1 D 0 _ R E L _ S O T       1  

INDICE 

1 PREMESSA ................................................................................................................... 2 

2 SOTTOSERVIZI E INTERFERENZE .................................................................................... 3 

2.1 NUOVO ATTRAVERSAMENTO DELLO SCOLO CONSORTILE DOSSON ............................... 3 

2.2 SOTTOPASSO IN VIA SAN ANTONINO .............................................................................. 3 

1 ALLEGATO A – PARERI PERVENUTI DAGLI ENTI GESTORI ................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Sottoservizi    --    Completamento del Terraglio est da via delle Industrie in Comune di Casier alla SR 53 Postumia 

2 0 0 0 4 R G 0 0 1 D 0 _ R E L _ S O T       2  

1 PREMESSA 

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: 

o Rete fibra ottica (Open Fiber) 

o Rete telefonica (TIM) 

o Pubblica illuminazione (Comune di Casier) 

o Reti e cavidotti interrati (Enel) 

o Fognatura nera acque reflue (Azienda Piave Servizi SpA) 

o Acquedotto (Azienda Piave Servizi SpA) 

o Linee gas / metanodotto (Asco Piave SpA) 

Nella parte di nuova realizzazione, interessando prevalentemente delle zone agricole, i sottoservizi presenti 

si concentrano quasi esclusivamente in corrispondenza alle intersezioni ed innesti con la viabilità esistente, 

nella fattispecie su via Sant’Antonino e in corrispondenza alla SR 53 tangenziale di Treviso. In particolare si 

rilevano le seguenti linee: 

o Rete telefonica (TIM) 

o Pubblica illuminazione (Comune di Treviso) 

o Reti e cavidotti interrati (Enel) 

o Fognatura nera acque reflue (Alto Trevigiano Servizi Srl) 

o Acquedotto (Alto Trevigiano Servizi Srl) 

o Linee gas / metanodotto (Asco Piave SpA) 

Relativamente a tutti i sotto servizi presenti il progetto prevede la sistemazione e la riqualifica degli stessi a 

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

evidenzia infine che nell’ambito della prevista pista ciclabile, posta in parallelismo alla nuova strada in 

progetto, è contemplata la posa in opera di almeno n.2 linee di cavidotti e pozzetti per la predisposizione a 

future estensioni/collegamenti di linee servizi. 

Nel merito delle principali interferenze si dettagliano di seguito le soluzioni individuate. 
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2 SOTTOSERVIZI E INTERFERENZE 

2.1 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. 

  

Figura 1 – Estratto dalla tavola dei sottoservizi rilevati (attraversamento Scolo Dosson). 

 

2.2 SOTTOPASSO IN VIA SAN ANTONINO  

La nuova viabilità di progetto prevede la realizzazione di un sottopasso stradale per il superamento della 

intersezione con la strada comunale di Via Sant’Antonino. La presenza di sottoservizi a rete in sedime alla 

viabilità esistente impone la realizzazione di interventi per l’adeguamento e la sistemazione di tali 

interferenze. Si rilevano in particolare le seguenti linee: 

o Rete telefonica (TIM) 

o Pubblica illuminazione (Comune di Treviso) 

o Rete elettrica BT (Enel) 

o Acquedotto (Alto Trevigiano Servizi Srl) 

o Fognatura nera acque reflue (Alto Trevigiano Servizi Srl) 

o Fognatura acque bianche (Comune di Treviso) 
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La rete telefonica, la pubblica illuminazione e la linea elettrica BT verranno interamente spostate e rifatte in 

corrispondenza alle strutture della nuova opera, con installazione di linee provvisorie durante il cantiere. 

Analogamente la linea idropotabile che, compatibilmente con le quote di posa, sarà riposizionata allo stato 

attuale. Invece per le linee presenti di fognatura nera (FN) e fognatura banca (FB), le cui più profonde quote 

di posa comportano una inevitabile interferenza con le nuove strutture del sottopasso, se ne prevede 

l’intercettazione con realizzazione di deviazioni di tracciato 

La linea FN è realizzata con delle tubazioni in gres DN 400 mm e costituisce la linea terminale di conferimento 

reflui al depuratore di Treviso via Pavese. In corrispondenza al sottopasso di progetto presenta quote di 

scorrimento pari attorno a -4,00 m da p.c. Pertanto la risoluzione della interferenza prevede la deviazione 

verso N del tracciato mediante la posa in opera di condotte DN 400, seguendo dapprima il sottopasso e poi 

la parte in campagna fino a ricollegarsi alla linea in via Pasteur (estesa circa 500 m pendenza 3/1000).  

Per quanto riguarda la linea FB, essa verrà interrotta in corrispondenza al nuovo sottopasso. La parte 

intercettata di monte verrà deviata all’interno dei nuovi fossati perimetrali al sottopasso e quindi scaricata 

verso S in direzione dello scolo Fuin, attuale recapito delle acque meteoriche.  

 

Figura 2 – Estratto dalla tavola dei sottoservizi presenti (Sottopasso di via Sant’Antonino). 

Invece per le linee presenti di fognatura nera (FN) e fognatura banca (FB), le cui più profonde quote di posa 

comportano una inevitabile interferenza con le nuove strutture del sottopasso, se ne prevede 

l’intercettazione con realizzazione di deviazioni di tracciato. 

Sempre nel citato Parere tecnico di ATS Srl (prot.0019756/20 del 30.07.2020) si forniscono le indicazioni per 

la risoluzione della interferenza con il sottopasso stradale previsto in via S. Antonino. 

La linea FN è ora realizzata con delle tubazioni in gres DN 400 mm e costituisce la linea terminale di 

conferimento reflui al depuratore di Treviso via Pavese. In corrispondenza al sottopasso di progetto presenta 
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quote di scorrimento pari attorno a -4,00 m da p.c. Pertanto la risoluzione della interferenza prevede la 

deviazione verso N del tracciato mediante la posa in opera di condotte in ghisa DN 500, con camerette di 

ispezione Ø1000 in calcestruzzo auto compattante, seguendo dapprima il sottopasso verso Nord e quindi la 

parte in campagna fino a ricollegarsi alla linea in via Pasteur (per una estesa di circa 500 m con pendenza 

3/1000).  

Con l’occasione della progettazione del Terraglio Est l’azienda ATS Srl ha chiesto di valutare l’affiancamento 

al tracciato sul lato Sud di via Sant’Antonino, partecipando alle spese della posa del collettore. Il collettore si 

collegherebbe alla nuova linea di collegamento via Sant’Antonino-via Pasteur. 

Entrambe le soluzioni tecniche che saranno previste in progetto sono schematicamente riportate nelle figure 

28-29. 

 

Figura 28 – Risoluzione della interferenza linea FN in via Sant’Antonino (Nuovo tracciato in verde).  

ID TREVISO 

Tracciato di 

progetto 
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Figura 29 – Proposta di collettore in affiancamento sottopasso lato O (rosso tratteggio). 

Infine per quanto riguarda la linea di FB, essa verrà interrotta in corrispondenza al nuovo sottopasso. La parte 

intercettata di monte verrà deviata all’interno dei nuovi fossati perimetrali al sottopasso e quindi scaricata 

verso S in direzione dello scolo Fuin, attuale recapito delle acque meteoriche.  

L’azienda PIAVE SERVIZI SpA, con nota prot. n.13403 del 03/07/2020, ha chiesto di sostituire le attuali 

condotte esistenti in fibrocemento presenti nel tratto di riqualifica stradale di viale delle Industrie tra via Alta 

e la Zona Industriale di Casier, con spesa a carico del presente intervento. Diversamente nel tratto dalla Zona 

Industriale di Casier alla SR 53 ha invece chiesto la posa di una nuova linea condotta in acciaio DN 300 con 

spesa a carico della azienda.  

Tali opere saranno oggetto di un accordo tra la stazione appaltante (VS) e la società che gestisce la condotta. 



Relazione Sottoservizi    --    Completamento del Terraglio est da via delle Industrie in Comune di Casier alla SR 53 Postumia 

2 0 0 0 4 R G 0 0 1 D 0 _ R E L _ S O T       7  

            

Figura 30 – Condotta di adduzione in fibrocemento presente nel tratto di riqualifica di Viale delle 

Industriale da Via Alta alla Zona Industriale di Casier (linea blu). 
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Figura 23 – Risoluzione della interferenza linea FN in via Sant’Antonino (Nuovo tracciato in rosso). 

1 ALLEGATO A – PARERI PERVENUTI DAGLI ENTI GESTORI 

In allegato alla presente si riportano i pareri pervenuti dagli enti gestori dei sottoservizi: 

 Consorzio di bonifica acque risorgive; 

 ARPAV; 

 PIAVE SERVIZI; 

 SNAM Rete Gas 

 e-DISTRIBUZIONE 

 ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

 AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI 

 TERNA RETE ITALIA 

 

ID TREVISO 

Tracciato di 

progetto 





Prot. vedi file segnatura xml allegato

Titolario  10.X.1
20200716_casier_treviso_terraglio_est

Al Responsabile del procedimento
A. De Luca
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Provincia di Treviso
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

Oggetto: VENETO STRADE S.p.A.  CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST, Opere di Secondo Stralcio 
Comuni di Casier e Treviso (TV), Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 
27 bis del D.Lgs. 152/2006.

In  riferimento  al  procedimento  indicato  in  oggetto,  di  cui  al  ns.  prot.  51598/2020, si 
trasmettono  in  allegato  le  richieste  di  integrazioni  ed  osservazioni  tecniche  che  sono  state 
elaborate in modo collegiale avvalendosi del contributo specialistico di varie strutture ARPAV:

• Servizio Monitoraggio e Valutazioni, per la parte relativa all’inquinamento atmosferico e la 
stima di ricaduta degli inquinanti emessi dal traffico veicolare;

• Unità Fisica, per la parte relativa alla prevenzione dell’inquinamento luminoso;
• Servizio Controlli, per la parte relativa alla gestione delle acque di dilavamento;
• Centro Veneto Suolo e Bonifiche, per la parte relativa alle terre e rocce da scavo.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Rosa

Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Rosa
Responsabile dell'istruttoria:  dr. Massimo Bressan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV.
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Inquinamento atmosferico

Si  segnala  che  nella  documentazione  acquisita  agli  atti  non  risulta  compreso  uno  specifico 
documento  progettuale  che  tratti  in  modo  esplicito  gli  impatti  sulla  componente  atmosfera 
prodotti dai flussi di traffico lungo il nuovo tracciato stradale.
Nei vari  documenti progettuali  si  rilevano dei generici  richiami allo stato di  qualità dell’aria per 
l’area oggetto di indagine ed un breve rimando ai risultati di uno studio modellistico precedente che 
non è del tutto chiaro rispetto a quale dominio spaziale sia riferito e soprattutto in che modo possa 
essere eventualmente considerato come sufficientemente rappresentativo per le opere in esame.
Fatto presente quanto sopra ricordato si richiede di produrre un’integrazione documentale nella 
forma di  uno studio  modellistico di  dispersione degli  inquinanti  atmosferici  emessi  dal  traffico 
veicolare in grado di confrontare lo stato di fatto con lo stato di progetto al fine di quantificare, su  
base oggettiva e robusta, l’impatto presso eventuali recettori sensibili.
Alternativamente  dovrebbero  essere  forniti  sufficienti  elementi  tecnici  di  giudizio  in  grado  di 
giustificare la non necessità di procedere alla redazione di tale documento progettuale integrativo 
per la valutazione dell’opera in esame nel presente procedimento.

Terre e rocce da scavo

Per la verifica di  completezza della documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da 
scavo sono stati consultati la relazione generale (01_-_20004RG001D0_REL_GEN) e la relazione 
geologica (05_-_20004RIG005DO-REL_GEO). 
Viene richiesto di presentare un documento unitario denominato “Piano preliminare di utilizzo in 
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” così come previsto dall’art. 24 
comma 3 del DPR 120/2017 che ne elenca anche i contenuti. 
Nel caso in cui sia previsto anche un riutilizzo fuori sito del materiale si richiede di rispettare quanto 
riportato negli articoli da 8 a 18 del capo II del DPR 120/2017. 
Nel citato documento sarà necessario in particolare integrare i seguenti aspetti:

 descrizione  dettagliata  degli  interventi  e  delle  modalità  di  scavo  previste,  in  rispetto  di  
quanto  definito  nell’art.  24,  c.3,  lettera  a) del  DPR  120/2017.  In  particolare  si  chiede  di 
evidenziare le modalità di gestione del materiale scavato (accumulo e trasporto all’interno 
del cantiere) prevedendo, dove possibile, il  riutilizzo del suolo vegetale in corrispondenza 
delle aree interessate dalle lavorazioni per le quali è previsto un ripristino o una copertura 
vegetale.  Risulta  inoltre  necessario  definire  se  è  previsto  il  solo  riutilizzo  completo  del 
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materiale nel sito di produzione o anche un riutilizzo fuori sito. 
 In riferimento alla tabella presente nel paragrafo 1.2 (pag. 27) si chiede di integrare quanto 

riportato con una descrizione dettagliata delle varie tratte per cui è previsto il riporto o lo  
scavo di materiale. Per ogni tratta si ritiene necessario definire il  volume di materiale da 
scavo che verrà prodotto/utilizzato in relazione all’opera stessa, in rispetto di quanto definito 
nell’art. 24, c.3, lettere  d)  ed  e) del DPR 120/2017. Risultano da inserire anche i volumi di 
terre  e  rocce  prodotti  dalla  realizzazione  del  sottopasso  Agricolo  che  risultano  essere 
mancanti nella tabella. 

 In riferimento al capitolo “Metodologia di campionamento” di pag. 27 si chiede di modificare 
la  profondità  di  campionamento  per  i punti  P03  e  P04  perché  situati  in  prossimità  dei 
sottopassaggi. Si segnala che in tali punti la profondità indagata dovrebbe essere maggiore 
di 4 m per permettere una corretta caratterizzazione del materiale scavato. Infatti, secondo 
le sezioni di progetto riportate nel capitolo 7 della relazione generale, il sottopasso di via S. 
Antonino dovrebbe raggiungere la profondità massima di scavo attorno agli 8,31 m, mentre 
per il  sottopasso agricolo è prevista una profondità massima di  scavo attorno ai  7  m.  Si 
suggerisce quindi  di  modificare  le  profondità  da  indagare  nei  due  punti  considerando la 
proposta in tabella:

Punto prelievo Codice
Profondità di campionamento 
(m. da p.c.)

Note

P3 (c/o via S. Antonino)

P3-C1 0 / -1 Superficiale
P3-C2 -1 / -3 Intermedio
P3-C3 -3 / -7 Intermedio
P3-C4 -7 / -8 Fondo scavo

P4 (c/o sottopasso Agricolo)

P4-C1 0 / -1 Superficiale
P4-C2 -1 / -3 Intermedio
P4-C3 -3 / -6 Intermedio
P4-C4 -6 / -7 Fondo scavo

In aggiunta, siccome gli scavi realizzati per i sottopassi interessano la porzione satura del  
terreno, si chiede di prevedere la realizzazione di almeno 1 campione di acque sotterranee 
per il punto P03 ed uno per il punto P04 come previsto dall’allegato 2 del DPR 120/2017.

 In riferimento ai campionamenti si richiede di descrivere in dettaglio le modalità con cui si  
intende realizzare quello del terreno (con trivella manuale oppure a carotaggio) e delle acque 
sotterranee (preferibilmente da realizzare tramite campionamento dinamico).

 In  riferimento  alle  planimetrie  dell’allegato  3  (pag.  49)  si  chiede  di  aggiornare  la  carta 
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inserendo in legenda il  significato della linea tratteggiata in rosso che si suppone essere 
legata  ad  opere  di  scavo  accessorie  rispetto  alla  realizzazione  del  Terraglio  (come  la 
realizzazione del sottopasso Agricolo).

Inquinamento luminoso

Nella documentazione agli atti non è presente il progetto illuminotecnico previsto dall'art. 7 della 
L.R.  n.  17/2019  in  materia  di  inquinamento  luminoso,  progetto  del  quale  si  chiede  quindi  la 
predisposizione. I criteri per la redazione della documentazione tecnica progettuale sono disponibili  
all’indirizzo: www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1.
Si richiama in particolare che in base all'art. 9, comma 2, lettera c) della citata legge le luminanze 
mantenute  non  dovranno  essere  superiori,  entro  le  tolleranze  (dell’ordine  del  15%),  a  quelle 
previste dalle pertinenti norme UNI di riferimento:

• UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche;
• UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali.

Si richiama inoltre che il  progetto deve includere una valutazione dei rischi e l'attribuzione delle 
relative categorie illuminotecniche ai diversi tratti viari (viabilità stradale, piste ciclabili, passaggi 
pedonali).

Acque di dilavamento

Premesso che le strade pubbliche e private, sulla base del comma 5 dell’art. 39 delle NTdA del PTA, 
sono escluse dall'autorizzazione allo  scarico  delle  acque meteoriche di  dilavamento e  di  prima 
pioggia,  si  propone comunque che il  proponente valuti  l'opportunità, per tutti  i  tratti  compreso 
anche  il  sottopasso,  di  inserire  dei  sistemi  di  trattamento  (disoleazione,  sedimentazione)  delle 
acque  meteoriche di  dilavamento  indicando  il  recettore  previsto  privilegiando  scarico  su  acque 
superficiali  o  su  suolo,  evitando  per  quanto  possibile  lo  scarico  nel  sottosuolo,  fatte  salve  le  
valutazioni idrauliche da parte degli Enti preposti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Rosa

Il responsabile dell'istruttoria: dr. Massimo Bressan
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Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Santa Barbara 5/a, 31100 Treviso Italia

Tel. +39 0422 558541 e-mail: daptv@arpa.veneto.it
PEC: daptv@pec.arpav.it
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 CENTRO DI MONTEBELLUNA 
Via Feltrina Sud, 137 
31044  Montebelluna  (TV) 
Tel. 0423/602004 
Fax 0423/302777 
Chiamata di emergenza (24 ore su 24) tel. 
0423/302700  
centromontebelluna@pec.snam.it 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 
 

Montebelluna 13/07/2020 

C.MONT/POZ/fp Prot. n. 193  

EAM 20377 
 
 
 
Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. 
                   CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST 
                    Opere di Secondo Stralcio 
                    Comuni di Casier e Treviso (TV) 
                    Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell’art. 27 bis del 
                    D.Lgs. 152/2006 
                    AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB E RICHIESTA DI VERIFICA  
                    DOCUMENTALE  

  
Con riferimento alla Pregiata Vostra del 16 giugno 2020 prot. n. 2020/0030581, Vi 

comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale, è emerso che le opere ed i 
lavori di che trattasi NON interferiscono, con impianti di proprietà della scrivente Società nel 
territorio di competenza del Centro di Montebelluna, si precisa che parte dell’opera in 
progetto ricade nel territorio di competenza del Centro di Marghera, Via Bottenigo, 111 
30175 - Marghera (VE) PEC centromarghera@pec.snam.it, Vi invitiamo ad inviare al suddetto 
Centro la Vs. richiesta che abbiamo comunque anticipato. 

 
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente 

Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora 
venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga 
nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto 
con i propri impianti in esercizio. 

 
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà 

essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, 
Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone 
e/o a cose. 

 
Distinti Saluti. 
   

 
  
                                                                                                             (Firma acquisita digitalmente) 

Spett.le 
PROVINCIA DI TREVISO 
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 
Via Cal di Breda, 116 
31100 TREVISO (TV) 
 
Inviata tramite PEC a 
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
 
 

Business Unit Asset Italia 
Trasporto 
Centro di Montebelluna 
 
Manager 
Fabio Varotto 
 

VAROTTO FABIO
2020-07-13 11:09:33

Signer:
CN=VAROTTO FABIO
C=IT
2.5.4.4=VAROTTO
2.5.4.42=FABIO

Public key:
RSA/2048 bits

mailto:centromarghera@pec.snam.it


Infrastrutture e Reti Italia
Area Nord 
Zona Belluno Treviso - Uor Treviso 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma 
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

1/1

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

PROVINCIA DI TREVISO
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

DIS/NOR/ZO-BL-TV/UOR-TV

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO ESTOpere di Secondo Stralcio 
Comuni di Casier e Treviso (TV)

Facciamo seguito alle vostre richieste del 16/06/2020 e del 23/07/2020, a noi pervenute in pari data, per 
trasmettervi gli elaborati planimetrici evidenzianti la nostra rete di distribuzione lungo le aree interessate 
dalla nuova strada in progetto.

Come si può evincere, non possiamo che confermare la presenza dei nostri impianti, sotterranei ed aerei, di 
media e di bassa tensione, interferenti con le opere da realizzare, peraltro in parte già individuati nelle vostre 
planimetrie.

Vista la presenza dei numerosi vincoli e delle relative autorizzazioni necessarie per la regolarizzazione delle 
interferenze, al fine di procedere con il reale computo degli oneri e delle tempistiche occorrenti, vi invitiamo a 
inoltrare alla nostra società formale richiesta di preventivo di spesa per lo spostamento degli impianti.

Il nostro personale dell'Unità Operativa di Treviso, Sig. Vincenzo Gianesini (tel. 0422662306), Sig. Michele 
Casellato (tel. 0422662415) e Sig.Enrico Benedetti (tel. 0422662416) rimane comunque a disposizione per 
qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti. 
Id

.  
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Gabriele Zuccon
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.
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SPETT.LE  
PROVINCIA DI TREVISO 
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le 
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale 
Via Cal di Breda, 116 
31100 TREVISO 

Inoltro via pec:  protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  
 

 
OGGETTO: ESAME DELLA COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DA PARTE DEGLI ENTI 

INTERESSATI - PROCEDURA ART. 27-BIS  DEL D.LGS. 152/2006 
(PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO VALUTAZIONE IMPATTO 
AMBIENTALE) - CPASS3 "TERRAGLIO EST"  OPERE DI 2° STRALCIO 
Vs. prot. n. 2020/0030581 
PARERE TECNICO DI COMPETENZA 

 
In riferimento alla Vostra richiesta Ns prot. 00163/20 del 30/06/2020 riguardante l’intervento 

in oggetto, esaminati gli elaborati di progetto si evidenzia quanto segue: 
 

RELATIVAMENTE ALLA RETE ACQUEDOTTO 
Per risolvere l’interferenza tra la tubazione idropotabile esistente in ghisa DN 200 ed il 

sottopasso stradale, previsto in via S. Antonino, dovrà essere prevista la sostituzione di un tratto di 
condotta con tubo in acciaio tipo Fuchs DN 200 da posizionare, nel tratto del manufatto, all’interno di 
una guaina in acciaio DN 300, opportunamente fissata alla struttura. 

Dovranno essere previste due saracinesche d’intercettazione DN 200 da posizionare al limite 
dell’intervento e in caso di modifica altimetrica dovrà essere previsto uno sfiato da posizionare in un 
pozzetto delle dimensioni interne minime di cm. 60x60 completo di chiusino stradale carrabile. 

Si rimane a disposizione per la verifica della soluzione progettuale esecutiva e le fasi 
lavorative, per la risoluzione dell’interferenza, dovranno essere pianificate con la Scrivente al fine di 
garantire la continuità del servizio. 

Infine si ricorda che in Viale Pasteur, è presente la condotta idropotabile con una 
saracinesca d’intercettazione che dovrà essere accessibile anche dopo la riqualificazione 
dell’intersezione. 

 
RELATIVAMENTE ALLA RETE FOGNARIA 
Per l’interferenza con il sottopasso stradale, previsto in via S. Antonino, il nuovo tracciato del 

collettore fognario dovrà essere il più possibile lineare: evitando deviazioni di flusso a gomito, 
realizzando curve ampie a 45° solo all’interno delle camerette d’ispezione ed escludendo soluzioni a 
sifone. 

Il nuovo collettore, da prevedere in ghisa DN 500, dovrà immettersi in Via Stradelle in 
corrispondenza della cameretta esistente all’incrocio con via Pasteur. Dovrà essere posato 
possibilmente su sedime pubblico prevendendo inoltre, per i tratti che interessano aree private, 
l’acquisizione delle rispettive servitù di passaggio. 

Le fasi di lavoro per la risoluzione dell’interferenza dovranno essere pianificate con la 
Scrivente al fine di garantire la continuità del servizio. 

Il tracciato e la distribuzione ottimale dei manufatti d’ispezione vengono meglio indicati nella 
planimetria in Figura 1. 

 
 



 

 
Figura 1 – Tracciato ottimale deviazione collettore fognatu ra 
 
 
Per quanto riguarda il tratto a sud di via Sant’Antonino, la ns. pianificazione prevede la 

realizzazione di una nuova condotta di collegamento fra via Terraglio e via Sant’Antonino in 
affiancamento al tracciato dello scolo Fuin e lungo via Cattarin (vedi Figura 2), dunque in 
attraversamento del Vs. tracciato stradale. Con l’occasione della progettazione del Terraglio Est, si 
desidera sottoporre alla Vs. attenzione la possibilità di modificare la parte terminale del nostro 
tracciato, affiancandosi al Vs. tracciato (vedi linea tratteggiata in Figura 2), con la disponibilità di 
fornire le tubazioni e partecipando alle spese della posa del collettore. Il collettore così realizzato, si 
andrebbe a collegare al nuovo, di cui al paragrafo precedente (collegamento via Sant’Antonino-via 
Pasteur). 



 

 
Figura 2 – Estratto progetto generale di fognatura del terr itorio comunale di Treviso (in verde i 
collettori esistenti, in rosso i collettori di prog etto, in rosso tratteggiato la proposta di modifica  del 
nostro collettore di progetto, affiancato al Terrag lio Est); 

 
 

Distinti saluti 
 

 
 
          Il Dirigente 

Mario Sabbadin 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: planimetria nuovo tracciato fognatura 
 

Codice documento:  

Redatto da: dott. Luca Campagnaro 
                   Geom. Roberto Nicoletti 
                   Ing. Luigi Terzariol 
 

Verificato da: Geom. Valter Cavarzan 
                      Ing. Filippo Guerra  
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Sede di Venezia 

 

 

 

Oggetto: Veneto Strade S.p.A. CPASS/3 INT 31 Terraglio Est Opere di Secondo Stralcio Comuni di Casier 

e Treviso (TV) Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 

Avvenuta pubblicazione nel sito web e richiesta di verifica documentale 

 Pratica. N° 2020/970 

 

 

Alla Provincia di Treviso 

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale 

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale 

Via Cal di Breda, 116 

31100 - TREVISO 

 

P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

 

 

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione n. 2990 del 16.06.2020, con la quale veniva 

richiesto alla scrivente di esprimere un parere in merito alla “verifica della competenza e relativo riscontro 

della congruenza del progetto al Piano di bacino distrettuale”, comunicando quanto segue. 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, l’Autorità di 

bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino 

nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (Sile e della Pianura tra 

Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene). 

In esito a ciò la tutela dell’assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali 

trova attuale riferimento nei Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e 

interregionali e nel Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27.10.2016 

e pubblicato nella G.U. n. 29 del 04.02.2017. strumento di pianificazione vigente a livello distrettuale, in 

applicazione della direttiva CE 2007/60 

L’intervento di cui in oggetto ricade all'interno del bacino scolante in laguna di Venezia e, allo stato attuale 

delle conoscenze, il corrispondente Piano per l’assetto idrogeologico non classifica le aree interessate 

dall’intervento (Carte della pericolosità idraulica PER-50-CTR PER-59-CTR e PER-60-CTR) come soggette 

a pericolosità idraulica. 

Tale informazione è confermata dalla consultazione delle mappe del Piano di gestione del rischio di alluvioni, 

strumento di pianificazione vigente a livello distrettuale in applicazione della direttiva 2007/60/CE.  

Si coglie altresì l’occasione per comunicare che la Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto 

idrografico delle Alpi Orientali, in attuazione della misura M21_1 contenuta nel Piano di gestione del rischio 

alluvioni, ha dettato con Delibera n. 8 di data 20.12.2019 (G.U. n. 78 del 24.3.2020) una disciplina di 

salvaguardia finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei Piani per l’assetto idrogeologico 

con le informazioni riportate nel medesimo Piano di gestione del rischio di alluvioni.  
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Attraverso tale disciplina sono state introdotte - con efficacia immediatamente precettiva per gli enti 

territorialmente interessati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs n. 49/2010 e dell’articolo 65, comma 7, 

del D.lgs n. 152/2006 - specifiche disposizioni interinali con funzione di prevenzione e di precauzione in vista 

della programmazione e dell’attuazione delle iniziative urbanistiche ed edilizie sul territorio. 

In particolare si evidenzia che l’articolo 4 della citata delibera prevede che per gli ambiti territoriali nei quali 

non sono presenti cartografie derivanti dai PAI e dal PGRA, come nel caso di specie, occorre verificare se le 

aree interessate dall’intervento siano state affette da allagamenti derivanti da corsi d’acqua o canali di bonifica 

negli ultimi venti anni con un’altezza idrica superiore a 0,5 metri, altezza che, laddove riscontrata, costituisce 

condizione di pericolosità da considerare. 

Dovrà pertanto essere redatta una relazione tecnica che asseveri la compatibilità dell’intervento con la 

condizione di pericolosità idraulica eventualmente rilevata ed adottare, in tal caso, idonee misure di 

mitigazione al fine di evitare fenomeni di interruzione del traffico veicolare derivanti da allagamento. 

Si rappresenta inoltre che i manufatti di attraversamento del fiume Dosson e del rio Fuin dovranno garantire 

un franco idraulico di almeno un metro per Tr=100 anni. 

Tanto premesso la scrivente esprime parere favorevole sulla compatibilità dell’intervento rispetto alla 

pianificazione distrettuale, in subordine al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate. 

 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Avv. Cesare Lanna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria 

p.e Giorgio gris – giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it 
 

STO-74-2020-07-31 
 
VIA_Terraglio Est 
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Firmato da:
LANNA CESARE
Motivo:
FIRMATO

Data: 05/08/2020 11:27:32







 

 

  

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: 
Elettrodotto 132 kV “Treviso Est – Venezia Nord” 
codice 23685F1 campata tra i sostegni 180-181. 
Veneto Strade S.p.A. 
CPASS/3 INT 31 Terraglio Est 
Opere di secondo stralcio 
Comuni di Casier e Treviso (TV) 
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi 
dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006 

Spett.le 
Provincia di Treviso 
Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le 
Via Cal di Breda, 116 
31100 Treviso 
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 
 
E p.c. 
 
Spett.le 
Veneto Strade S.P.A. 
Via C. Baseggio, 5 
30174 VENEZIA - MESTRE (VE) 
PEC: venetostrade@pec.venetostrade.it 

 

In riferimento alla Vs. richiesta del 23/07/2020, acquisita dal nostro protocollo al n. GRUPPO 
TERNA/A20200046345 relativa alla richiesta in oggetto, Vi comunichiamo che la realizzazione di opere in 
prossimità di elettrodotti devono necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve 
essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra opere in realizzazione e conduttori elettrici di 
seguito specificata: 

• D.M. 449 del 21 marzo 1988  [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed 
integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee 
elettriche aeree esterne; 

Ciò premesso, acquisita la documentazione progettuale, segnaliamo che in corrispondenza della 
Progressiva 1700 m e 1800 m le opere in realizzazione risultano interferenti l’elettrodotto a 132kV “Treviso Est 
– Venezia Nord” codice 23685F1 campata tra i sostegni 180-181 di nostra proprietà; da quanto si evince negli 
elaborati grafici, in merito alla normativa sopra citata, l’opera in realizzazione risulta compatibile con il nostro 
elettrodotto. 

In ogni caso, preliminarmente all’entrata in esercizio della nuova opera, tra la scrivente ed il Gestore 
stradale dovrà essere stipulata un’apposita convenzione per definire i diritti di attraversamento ed i reciproci 
obblighi in caso di manutenzione delle proprie infrastrutture, di cui si allega un fac-simile. 

Vi precisiamo inoltre che dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:  

• L’eventuale piantumazione di piante e/o l’installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà 
essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalle Norme CEI 64-7 e 64-8 
(tenuto conto, tra l’altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla 
temperatura di 40°C); 



foglio n. 2 

 

• Per quanto riguarda la realizzazione di recinzioni metalliche ed opere varie, segnaliamo che i 
sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in 
condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti 
gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei 
potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti; 

• Nell’esecuzione dei lavori non dovranno essere interrati i piedini del sostegno né danneggiati i 
dispositivi di messa a terra (piattine di terra) presenti sui piedini in calcestruzzo del sostegno; 

Vi segnaliamo infine che i nostri elettrodotti sono da ritenersi costantemente in esercizio e che 
l’avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l’impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili 
(con particolare riguardo all’utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale. 

Nella realizzazione dell’opera dovranno pertanto essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 83 D. Lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008, inoltre, al fine di prevenire i rischi da elettrocuzione nel corso della realizzazione del 
manufatto e di successivi interventi di manutenzione dello stesso, a tale distanza minima dai conduttori in 
tensione, valutata con catenaria a 40° C, dovrà essere aggiunta una ulteriore distanza ergonomica non 
inferiore a 2,5 m. 

Mancando tali distanze minime di sicurezza sarà necessario richiedere il fuori servizio della linea, il 
quale dovrà essere opportunamente pianificato e che sarà subordinato alle esigenze della rete elettrica 
nazionale, di cui ne sarà valutata di volta in volta l’onerosità. 

Le richieste di indisponibilità dovranno essere trasmesse a: 

Terna Rete Italia S.p.A. – Unità Impianti Vittorio Veneto Via Mattarella, 15 – 31012 Cappella Maggiore (TV) 

c.a. Chiaradia Stefano  tel: 0438-932503; e-mail: stefano.chiaradia@terna.it 

c.a. Diaz Andres:   tel.: 0438-932528; e-mail: andres.diaz@terna.it 

Resta inteso, ad ogni modo, che decliniamo fin d’ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che 
dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
                                          Il Responsabile  
                   AOT di Pd – Unità Impianti di Vittorio Veneto 
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D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE  

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per 

circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 

dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative 

e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

Cesarino 
Genovese

Firmato digitalmente 
da Cesarino Genovese 
Data: 2020.09.07 
20:54:04 +02'00'





VENETO STRADE S.P.A.
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OGGETTO:

TERNA RETE ITALIA
“Schema convenzione”

OMISSIS



 

 snam rete gas 
Piazza Santa Barbara, 7 
20097 San Donato Milanese (MI) 
Tel. centralino + 39 02.3703.1 
www.snam.it 
 
CENTRO DI MARGHERA 
Via Bottenigo, 111 
30175 Marghera/Venezia 
Tel. 0415389411 
Chiamata di emergenza (24ore su 24) tel. 0415389424 
 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 
 

DI.NOR/C.MAR/Men prot. EAM 21270 
Marghera 12/08/2020  
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. – CPASS/3 INT. 31 TERRAGLIO EST  

Opere di Secondo Stralcio  
Comuni di Casier e Treviso (TV) 
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell’art. 27 bis del 
D.L.gs. 152/2006  
AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB E RICHIESTA VERIFICA 
DOCUMENTALE. 

 
Con riferimento alla pregiata Vostra del 16 giugno 2020 prot. n. 

2020/0030581, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale 
è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di 
proprietà della scrivente Società nel territorio di competenza del Centro di Marghera. 

 

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla 
scrivente Società, inerente il trasporto di gas naturale ad alta pressione, è 
necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto 
analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa 
valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in 
esercizio. 

 
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun 

lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente 
Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa 
derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.  

 

Distinti saluti 
 
 
 

Business Unit Asset Italia 
Trasporto 

Centro di Marghera 
 

(firmato digitalmente) 

Manager 
Roberto Zamolo 

Spett.  
PROVINCIA DI TREVISO 
Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le 
Ufficio Valutazione Impatto ambientale  
Via Cal di Breda, 116 
31100 TREVISO 

http://www.snam.it/
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