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DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 114 del 11/08/2021
Protocollo n. 47652 del 11/08/2021

Treviso, 11/08/2021

Oggetto: VENETO STRADE S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST OPERE 
DI 2° STRALCIO - COMUNI TREVISO E CASIER - PROCEDIMENTO DI VIA 
ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 - PROVVEDIMENTO DI VIA E VINCA.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE:
• con  prot.  Provincia  n.  27911  del  1/06/2020  integrato  con  prot. 

Provincia n. 28103 del 3/06/2020 VENETO STRADE S.P.A., con sede in 
comune di Venezia (VE), via Baseggio n. 5, ha chiesto l'attivazione 
della  procedura  di  VIA  ai  sensi  dell’art.  27-bis  del  D.Lgs. 
152/2006 e dell'art. 10 della L.R. 4/2016 relativamente al progetto 
“CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST Opere di 2° Stralcio” nei comuni di 
Treviso e Casier (TV);

• il progetto di completamento del “Terraglio Est” tra i comuni di 
Treviso, Casier e Casale sul Sile rientra all’interno delle opere 
inserite  in  fascia  A  ed  è  allegato  al  protocollo  d’intesa 
sottoscritto  in  data  27  agosto  2004,  tra  Regione  del  Veneto, 
Commissario  Governativo  per  le  Opere  Strategiche  del  Triveneto, 
Provincia di Treviso, Provincia di Venezia (ora Città metropolitana 
di Venezia) ed i Comuni coinvolti per territorio, ed ha il fine 
principale di perfezionare il disegno della viabilità esistente ad 
est  del  Terraglio  storico,  fornendo  una  seconda  opzione  alla 
circolazione  dell’area  in  alternativa  al  congestionato  tragitto 
dell’attuale statale;

• i  progetti  di  realizzazione  di  strade  extraurbane  secondarie 
rientrano nelle tipologie indicate nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 
152/2006  e  nell'Allegato  A2  della  L.R.  4/2016  per  i  quali  la 
Provincia è competente per lo screening e la valutazione di impatto 
ambientale;

• il progetto è riferibile alla rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, 
pertanto,  la  valutazione  di  incidenza  (VINCA)  è  ricompresa,  ai 
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sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 8/09/1997, nell'ambito 
della procedura VIA;

• nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitasi il 18/06/2020 è 
stato definito il sottogruppo istruttorio per l'esame del progetto 
e del relativo studio di impatto ambientale;

• il  proponente  ha  provveduto  a  effettuare  la  presentazione  al 
pubblico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016;

• a seguito delle pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 27 bis 
del  D.Lgs.  152/2006  sono  pervenute  osservazioni  e  i  pareri 
pubblicati nel sito web provinciale dedicato alla Valutazione di 
Impatto Ambientale;

• con nota provinciale del 23 luglio 2020 prot. Provincia n. 39309, 
sono  state  inviate  al  proponente,  le  richieste  integrazioni  ai 
sensi del comma 3 dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006,

• in data 18 novembre 2020 si è svolta l'inchiesta pubblica;
• il giorno 25 novembre 2020 si è svolta una conferenza istruttoria 

al  fine  di  coordinare  i  diversi  aspetti  da  valutare  e  le 
amministrazioni coinvolte;

• in  data  16  giugno  2021  (prot.  Provincia  n.ri  35738-35790)  il 
proponente ha consegnato la documentazione integrativa richiesta ai 
sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 in data 
27/11/2020 (prot. Provincia n. 65329);

• con  nota  del  28  giugno  2021  prot.  Provincia  n.  38057  è  stata 
convocata per il giorno 5 agosto 2021 la conferenza dei servizi 
decisoria,  svolta  in  modalità  sincrona,  al  fine  di  effettuare 
l'esame  contestuale  dei  vari  interessi  pubblici  coinvolti  in 
riferimento alla proposta progettuale di cui all'oggetto;

TENUTO CONTO CHE:
• il Comitato tecnico VIA nella seduta del 5/08/2021, prendendo atto 

della  documentazione  presentata  e  delle  sue  successive 
integrazioni,  valutate  le  osservazioni  pervenute  anche  con 
l'inchiesta  pubblica  del  18  novembre  2020,  ha  valutato  le 
problematiche  connesse  alla  realizzazione  del  progetto  di  cui 
all'oggetto  e  dopo  esauriente  discussione,  ha  concluso 
l'istruttoria,  esprimendo  parere  favorevole  in  ordine  alla 
compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VIncA) del 
progetto  di  cui  trattasi,  con  le  considerazioni  riportate  nel 
parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante;

• la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 
241/1990, nonché ai sensi dall'art. 10 della L.R. 4/2016, nella 
seduta del 5 agosto, prendendo atto:
◦ del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e 
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alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
◦ del Parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e 

alla incidenza ambientale (VINCA) dei Comuni di Casier e Treviso 
e dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;

◦ del Parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e 
alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  della  Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di 
Venezia e le province di BL,PD,TV acquisito con prot. Provincia 
n. 44642 del 20/7/2021;

ha concluso i lavori, esprimendo parere unanimemente favorevole in ordine 
alla  sola  compatibilità  e  incidenza  ambientale  del  progetto  di  cui 
trattasi;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle 
procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC; 

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTA  la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in  materia  di 
valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  competenze  in  materia  di 
autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 
che pone in capo alla Provincia il rilascio di provvedimenti di VIA e 
Verifica  assoggettabilità  a  VIA  con  riferimento  alle  tipologie 
progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della 
medesima legge;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente 
della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come 
risulta  dall’allegato  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell’art. 49 
del  D.Lgs.  18/8/2000  n.  267  in  quanto  l’atto  non  comporta  riflessi 
diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, 
allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

1) di emanare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 
10 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione dell'impatto e 
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di  incidenza  ambientale  relativamente  al  progetto  “CPASS/3  INT  31 
TERRAGLIO EST Opere di 2° Stralcio” nei comuni di Treviso e Casier 
(TV), a seguito dell'istanza di  VENETO STRADE S.P.A., con sede in 
comune  di  Venezia  (VE),  via  Baseggio  n.  5,  acquisita  con  prot. 
Provincia n. 27911 del 1/06/2020 integrato con prot. Provincia n. 
28103  del  3/06/2020,  con  le  considerazioni  riportate  nel  parere 
allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte 
integrante;

2) di dare atto che il presente decreto non costituisce provvedimento 
autorizzatorio  unico  per  l'opera  in  esame,  il  cui  ottenimento  è 
subordinato all'esito positivo della Conferenza dei servizi di cui 
all'art. 27 bis citato, la cui conclusione è stata aggiornata, nella 
seduta del 5 agosto, a data da definirsi;

3) di comunicare il presente provvedimento al soggetto proponente VENETO 
STRADE S.P.A., ai Comuni di  Treviso e Casier, alla Regione Veneto, 
alla  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  l'area 
metropolitana di Venezia e le province di BL ,PD, TV, e agli altri 
enti interessati dal procedimento;

4) di incaricare la Struttura competente per la VIA di dare attuazione a 
quanto disposto con il presente provvedimento;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
del bilancio.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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