
INCONTRO PUBBLICO 

13 DICEMBRE 2014 

 

AMBIENTE E MOBILITA’  

A SUD DI TREVISO 



Terraglio est 

Terraglio est: progetto nato 45 anni fa in 

alternativa al Terraglio quale collegamento tra 

Mestre e Treviso, nella programmazione attuale 

della viabilità provinciale, deve servire invece 

quale collegamento diretto tra il passante di 

Mestre (Casello di Preganziol), e la Tangenziale 

sud di Treviso, servendo la zona industriale di 

Casier. Secondo le intenzioni progettuali, l’opera 

dovrebbe in realtà “ricucire” strade esistenti, 

fluidificando i flussi veicolari e salvaguardando i 

centri abitati. 



L’opera sarà realizzata per stralci. 

Attualmente sono stati appaltati i lavori per il 

tratto sud, con alcune varianti rispetto al 

progetto preliminare: realizzazione di una 

terza rotatoria su Via Schiavonia (Sp 63) e 

realizzazione di rotatoria all’incrocio tra Via 

delle Industrie e la SP 104 Via Peschiere. 

 









SI STIMA UN NUMERO 

GIORNALIERO DI VEICOLI 

(LEGGERI E PESANTI) DA 13.000 

(VIA DELLE INDUSTRIE) A 

11.100 (TRATTO NORD). 

 



L’AUTOSTRADA A27 (DATI 

AUTOSTRADE LUGLIO 2013), 

HA UN FLUSSO MEDIO 

NELL’INTERA TRATTA DI 

CIRCA 23.000 VEICOLI/GIORNO. 

 

 



2 km 

5,1 km 



Cittadella della salute 

Il progetto Cittadella della Salute è un ampio 

progetto che prevede, tra l’altro, lo spostamento 

di una serie di servizi ora sparsi in diverse sedi 

nell’area dell’Ospedale Cà Foncello. 

Il 10 ottobre 2014 il Consiglio Comunale ha 

ratificato l’Accordo di Programma per 

l’approvazione della variante Urbanistica della 

cittadella, la cui approvazione spetta alla 

Provincia. 

 



Lo studio sul traffico e sulla rete viaria, che è 

un adeguamento del progetto preliminare in 

seguito alla Conferenza dei Servizi 

Preliminare, risale a dicembre 2013, elaborato 

dal USL, Comune e proponenti 

l’investimento, ed evidenzia alcuni dati 

importanti. 

 



L’Accordo di Programma relativamente alla 

mobilità prevede interventi a carico USL 

contestualmente alla realizzazione del 

progetto ed in particolare: 

la realizzazione di 1000 nuovi stalli a servizio 

dell’ospedale; 

Interventi per rendere il traffico più 

scorrevole: 

doppia corsia all’intersezione Via Venier-Via 

Fratelli Bandiera; 

 



svolta a destra tra via Scarpa e via 

dell’Ospedale o in alternativa apertura strada 

di collegamento via Cittadella della Salute e 

via dell’Ospedale (davanti al parcheggio 

dipendenti); 

sono possibili altri interventi alternativi ma 

nell’ambito della spesa prevista (100.000 

euro). 

 

 



Ricordiamo le seguenti possibilità: 

1) Ricevere aggiornamenti su attività 

dell’Associazione e partecipare 

attivamente alle attività stesse. 

2) Iscriversi alla ONLUS 

Salvaguardia Ambiente Casier. 

3) destinare il 5 per mille alla 

ONLUS C. F. 94110490268. 


