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c.a. DG dott. Carlo RAPICAVOLI
OGGETTO: CPASS3 Terraglio Est – opere di 2° stralcio
Parere condiviso tra le amministrazioni di Treviso e Casier

I sottoscritti Mario Conte – sindaco pro tempore del Comune di Treviso
Renzo Carraretto – sindaco pro tempore del comune di Casier
rappresentano con la presente un insieme di soluzioni volte a garantire la funzionalità dei
collegamenti locali e a mitigare l’impatto della nuova infrastruttura sul tessuto residenziale al fine di
favorire l’inserimento sul contesto territoriale interessato.
Quanto sopra a titolo collaborativo e unicamente allo scopo di agevolare l’iter autorizzatorio di
un’opera strategicamente rilevante per il nostro territorio, si ripropone quanto già anticipato nel corso
della presentazione del progetto alla commissione VIA presso la provincia di Treviso.
In particolare riteniamo necessario:
•

garantire idoneo collegamento alla viabilità locale e accesso/recesso alle proprietà private
esistenti poste a sud della rotatoria dell’Ospedale, è necessario localizzare una rotatoria
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(come prevista nella prima versione del progetto del Terraglio Est) nel tratto di strada tra la
rotatoria dell’Ospedale e l’intersezione con via S.Antonino, in conformità con quanto già
predisposto nel tratto già realizzato di Terraglio est, evidenziando fin d’ora che qualora detta
rotatoria non venisse realizzata lo schema viabilistico previsto dal progetto definitivo non
consentirà ai veicoli provenienti dalla rotatoria dell'ospedale di immettersi in via Pasteur,
come invece avviene oggi. Questo implica che tale flusso veicolare si sposterà con ogni
probabilità sull'area dell'ospedale interessando via Fornaci e via S.Antonino. Si evidenzia
inoltre che quanto riportato nella proposta progettuale non è conforme alle previsioni dello
studio del traffico allegato non essendo stato valutato lo scenario di progetto: in tutte le
simulazioni effettuate è sempre garantito il collegamento tra la rotatoria dell'ospedale con via
Pasteur in direzione S.Antonino. Il comune di Treviso potrebbe altresì farsi promotore di un
accordo di partenariato pubblico – privato per sostenere, in parte, gli oneri per la
realizzazione di tale rotatoria;
•

assicurare una maggiore funzionalità dell’innesto del Terraglio est sulla rotatoria
dell'ospedale organizzando due corsie ed aumentando le dimensioni dell’isola spartitraffico
con un maggiore raggio di curvatura nel raccordo in uscita dalla rotatoria dell'ospedale verso
il Terraglio est;

•

rivedere le proposte progettuali relative alle opere di mitigazione dell’impatto sulle matrici
ambientali e sul tessuto antropico esistente in quanto non prevedono alcuna
barriera/schermatura in corrispondenza del passaggio su via Sant.Antonino dove
l’infrastruttura si inserisce tra gli edifici esistenti provocando un peggioramento in termini di
impatto acustico. E’ necessario che venga prolungata la canna del sottopasso lato Dosson
a salvaguardia delle abitazioni esistenti e che siano previste opportune barriere
fonoassorbenti artificiali mitigate con vegetazione;

•

rivedere il sistema dei percorsi ciclabili allo scopo di agevolare la mobilità ciclabile tra i
preesitenti centri abitati: il tratto di pista ciclabile previsto in affiancamento al Terraglio est
deve essere portato fino alla rotatoria della Tangenziale e deve essere realizzato e
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classificato come percorso ciclopedonale in continuità con quello di Casier. Oltre al percorso
ciclabile adiacente alla nuova arteria stradale deve essere previsto un collegamento ciclabile
tra Dosson (Casier) e il quartiere di S. Antonino (Treviso) attraverso sedimi esistenti ed
collegando via delle Industrie con via Stretta e via Cattarin, proseguendo fino all’incrocio con
via S. Antonino (SP 67) e realizzando contestualmente il manufatto di attraversamento dello
scolo Fuin: l’attraversamento pedonale esistente, adeguato e messo in sicurezza, permetterà
di raggiungere la chiesa di S. Antonino per proseguire su strada Stradelle con la possibilità
di accedere alla Green Way del fiume Sile (superando il “Ponte d’Aspa”) oppure continuare
fino all’incrocio con via Pasteur,;
•

realizzare in Viale Pasteur un percorso protetto per pedoni e cicli per consentire loro di
arrivare all'ospedale Ca’ Foncello attraverso il sottopasso ciclo-pedonale esistente di via
Dell’Ansa;

•

analizzare le soluzioni adottate per la risoluzione delle interferenze tra il nuovo tratto stradale,
la viabilità minore esistente e le modalità di accesso alle proprietà laterali che risulterebbero
intercluse a seguito dell’esecuzione dell’opera;

•

localizzare, in continuità con la soluzione già adottata nel tratto di Terraglio Est già realizzato
a sud, in via delle Industrie nel comune di Casier, una rotatoria al termine dell’attuale viale
delle Industrie, in territorio di Treviso a ridosso del confine comunale: in tal modo la
regolamentazione delle modalità di accesso/recesso alle proprietà laterali con la sola entrata
ed uscita in destra, sarebbe uniformata alla parte restante a tutto vantaggio per la sicurezza
degli utenti della zona industriale; tale rotatoria avrebbe inoltre anche la funzione di mitigare
la velocità dei veicoli provenienti da nord, prima del loro ingresso nella zona industriale di
Dosson

•

realizzare, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Peschiere (S.P. 104) e quella posta
più a nord con viale Liberazione (strada comunale), delle opere di mitigazione ambientale a
tutela dei limitrofi quartieri residenziali;
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•

realizzare, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale della Liberazione e il confine con il
comune di Treviso, una pista ciclabile contigua alla carreggiata stradale, per consentire il
collegamento ciclo-pedonale con le fabbriche esistenti;

•

in considerazione degli impatti viabilistici derivanti dalla nuova infrastruttura, si conferma le
necessità della riqualificazione funzionale di viale della Liberazione (nel tratto compreso tra
la chiesa di Dosson e la rotatoria con viale delle Industrie), il cui progetto di fattibilità tecnico
economica è stato approvato con deliberazione di G.C. del comune di Casier n. 170 del
10.10.2018, e trasmessovi (per estratto) con lettera del 26.7.2019.

Relativamente alla variante urbanistica, nulla osta all’iter prospettato fermo restando che, come
già anticipato verbalmente, appare maggiormente coerente ed in linea con la legislazione regionale
in materia di governo del territorio l’applicazione dell’art. 7 della L.R. 11/2004 e per la quale i nostri
rispettivi servizi tecnici forniranno ogni utile indicazione.
Confidando nel favorevole accoglimento di quanto sopra, gli uffici tecnici delle nostre amministrazioni
sono a vostra disposizione per fornire ogni delucidazione ed ogni supporto necessario.
Distinti saluti
Il Sindaco del Comune di Treviso
Mario Conte

Il Sindaco del Comune di Casier
Renzo Carraretto
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