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C I T T À  D I  T R E V I S O  
Comune di Treviso - via Municipio, 16 – 31100 TREVISO – C.F. 80007310263 P.I. 00486490261 
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Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano  

 
 
Prot. n. (vedi stampigliatura a lato)    Treviso, (data del protocollo)  

 
Rif.Prot.n.98604/2021 
sicraweb 

 
 

                    Al Dirigente del Settore LLPP – 
Infrastrutture- Sport 

    
  e, p.c.     All’Assessore all’Urbanistica, alla 

Rigenerazione Urbana e 
Riqualificazione dei quartieri  

 
Loro sedi 

      
OGGETTO: “Veneto Strade - CPASS/3 int 31 Terraglio Est Opere di 2° Stralcio - Domanda di 

compatibilità ambientale e approvazione contestuale del progetto ex Art. 27-bis 
D.lgs 152/2006 - Convocazione Conferenza dei Servizi Decisoria”. Trasmissione 
parere. 

 
In riferimento alla convocazione in oggetto citata, ed ai recenti contatti telefonici, 

si comunica quanto segue. 
 

Lo scrivente Settore, con nota in data 16.07.2020, prot. 86974, comunicava alla 
Provincia di Treviso che, nonostante l’intervento afferente il tracciato stradale del Terraglio Est 
fosse già contenuto nella previsione della strumentazione urbanistica generale vigente il 
nuovo tracciato, e le relative opere di mitigazione, non erano pienamente conformi dal punto di 
vista urbanistico per cui risultava necessario redigere apposita variante. 

 
Conseguentemente, al fine di rendere conformi gli interventi afferenti il tracciato 

del Terraglio Est con la strumentazione urbanistica, si è provveduto ad avviare le necessarie 
procedure e la variante predisposta da Veneto Strade è stata quindi: 
 

-  Adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31.03.2021  ad oggetto: 
“Variante parziale n.4 al Piano degli Interventi (P.I.) denominata “CPASS/3 – int.31: 
Terraglio Est - opere di 2° stralcio”. Adozione ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. 
11/2004, dell’art. 24 della L.R. 27/2003 (disposizioni generali in materia di lavori 
pubblici) e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 
1 del DPR 327/2001”. 

 
- Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2021  ad oggetto: 

“Variante parziale n.4 al Piano degli Interventi (P.I.) denominata “CPASS/3 – int.31: 
Terraglio Est - opere di 2° stralcio”. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e 
approvazione ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. 11/2004, dell’art. 24 della L.R. 
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27/2003 (disposizioni generali in materia di lavori pubblici) e apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DPR 327/2001”. 

 
Al fine del perfezionamento dell’iter della variante parziale al P.I. citata sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, peraltro già noti a codesta struttura, allegata alla presente: 
- Commissione Regionale V.A.S., Autorità ambientale per la valutazione ambientale 
strategica, in data 21.05.2021, “Parere motivato” n. 133, acquisito al protocollo del Comune al 
n.82770 del 4.06.2021; 

-  Genio Civile di Treviso con nota in data 07.06.2021, prot. n. 256553 ed acquisito al 
protocollo del Comune n. 83584 in data 07.06.2021;  

- ’ULSS2 – Marca Trevigiana, prot. n. 62651 del 01.04.2021 ed acquisito al protocollo del 
Comune al n. 51408 in data 02.04.2021. 
 

A seguito dei succitati provvedimenti deliberativi il tracciato stradale in questione 
risulta ora pienamente conforme al progetto definitivo redatto da Veneto Strade S.p.A.- 

 
In merito alla componente ambientale rumore, si rimanda alle valutazioni 

acustiche del Comitato provinciale VIA ed espresse da ARPAV in sede di conferenza di 
servizi. 

 
Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle attività di cantiere per la 

realizzazione dell’opera, si richiama la disciplina del vigente “Regolamento attività rumorose 
temporanee”, approvato con DCC n. 28 del 29/6/2016. 

 
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti 

saluti.   
 

                  
    Per il Dirigente del Settore 

Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano 
Il Funzionario P.O. - funzioni vicarie (*) 

         Arch. Luca Tortora 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
 
 

 
(*) Atto dirigenziale prot. n. 80504 del 28.05.2021 

 
 
 

 
 
                      

 
Allegati: 
- Parere Commissione Regionale V.A.S., “Parere motivato” n. 133/2021;  

- Parere Genio Civile di Treviso in data 07.06.2021, prot. n. 256553;  

- Parere ULSS2 – Marca Trevigiana, prot. n. 62651 del 01.04.2021. 

 
 
 
 
 


