
SETTORE Viabilità 
UFFICIO Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade 

Prot. N°2021/0046344  Treviso,  05/08/2021

Pratica. N° 2021/1140
Resp. Procedimento: Ing.Renato Brunello (0422 656318) 
Resp. Istruttoria: ing. Lorenzo Angeri (0422 656313) 

geom. Giorgia De Piccoli (0422 656037) 
geom.Paolo Gomiero (0422 656038) 

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE
UFFICIO VIA

OGGETTO: VENETO  STRADE  CPASS/3  INT  31  TERRAGLIO  EST  Opere  di  2  Stralcio 
DOMANDA DI  COMPATIBILITA'  AMBIENTALE E APPROVAZIONE CONTESTUALE 
DEL PROGETTO ex Art. 27-bis D.lgs 152/2006 CONVOCAZIONE CONFERENZA 
DEI SERVIZI DECISORIA. Parere.

L'Ufficio  VIA del  Settore  Ambiente  e  Pianificazione  Territoriale  della  Provincia  di 

Treviso  in  data  28/06/2021  con  nota  protocollo  n.38057/2021,  inviata  con  pec 

n.38063/2021,  ha indetto una  Conferenza di  Servizi  decisoria,  in forma simultanea e in 

modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990, e successive modifiche 

ed integrazioni,  al  fine  di  ottenere tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze, 

pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati per il rilascio del provvedimento 

autorizzativo unico ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione del 2^ 

stralcio del Terraglio Est - CPASS/3 INT 31 - nei Comuni di Casier e di Treviso.

Considerato che il  Settore Viabilità si esprime con un unico Parere nell'ambito di 

tutte le competenze ai sensi e in applicazione del Nuovo Codice della Strada e nell'ambito di 

acquisizione in carico dell'opera a fine lavori;

sentiti gli uffici interni di questo settore, informati con e-mail del 08/07/2021;

verificati gli elaborati progettuali allegati all'indirizzo di cui alla sopra citata pec ;

richiamata  la  precedente  richiesta  di  integrazioni  dell'ufficio  VIA  avente 

prot.n.65329/2020 del 27/11/2020, espressa in seguito alla chiusura della Conferenza di 

Servizi istruttoria indetta per l'opera di cui all'oggetto,

tutto ciò premesso e considerato,

ritenuto di esprimersi in merito alle competenze istituzionali dell'Ente;

con la presente, per quanto di competenza, si rilascia, ai sensi dell'art.26 del vigente 

C.d.S., l'autorizzazione per la parte esterna alla perimetrazione di centro abitato ed il nulla-

osta per la parte interna al centro abitato di “Dosson” alla realizzazione delle opere in Viale 

delle Industrie, ossia sulla SP107VAR, nel tratto compreso tra Via Alta e Via Peschiere in 

comune di  Casier  e si  esprime  parere  favorevole alla  realizzazione della  restante  parte 

dell'opera, ferme restando le seguenti prescrizioni:
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– Dettagliare le competenze future di gestione e di classificazione soprattutto delle 

aree  a  verde  (considerata  l’importanza  delle  mitigazioni  ambientali  proposte),  delle 

campagne di indagine relative al PMA da effettuare dopo 1 anno dalla fine dei lavori, delle 

opere idrauliche, degli impianti  di  sollevamento e di  telecontrollo, rammentando che le 

forniture elettriche, i quadri di controllo ed i sistemi di allarme e telecontrollo relativi ai  

due sottopassi dovranno essere distinti in quanto la Provincia gestirà solamente quello di Via 

Sant'Antonino. La Provincia ha già redatto uno Schema di Accordo di  Programma,  per le 

classificazioni  ed  i  declassamennti  a  seguito  della  realizzazione  dell’opera  di 

completamento del  “Terraglio  Est” tra via  Alta in Comune di  Casier  e la  tangenziale di 

Treviso  in  Comune di  Treviso  e le  competenze manutentive  dell’opera,  che si  allega  al 

presente  atto.  Dopo la  condivisione da  parte  di  tutti  gli  Enti  interessati,  lo  Schema di 

Accordo  di  Programma  dovrà  essere  corredato  da  elaborati  specifici,  da  redigere  ed 

aggiornare a cura di Veneto Strade, riportando in maniera chiara ed inequivocabile le nuove 

classificazioni e le competenze manutentive;

– Considerare le rotatorie di connessione con la SR53 “Postumia” e di Via Pasteur e il 

tratto compreso tra le stesse, come un’unica intersezione demandandone la gestione al 

Comune di Treviso;

– Approfondire  l'analisi  geotecnica  per  la  realizzazione  del  sottopasso  di  Via 

Sant’Antonino  riportando  le  verifiche  di  stabilità  in  fase  di  scavo,  di  sifonamento  e 

galleggiamento ritenute necessarie dal progettista, con riferimento ai reali strati di terreno 

interessati nel breve e nel lungo periodo, coerentemente con l'analisi geologica effettuata;

– Condividere, all’atto della stesura del progetto esecutivo, le tavole della segnaletica 

con il Settore Viabilità della Provincia di Treviso.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Ing. Maurizio Veggis

Allegato: 
Schema di Accordo di Programma per classificazione e declassamenti e competenze manutentive 
dell’opera, con allegata TAV. 1.
 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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