VERBALE N. 06/2017
CONTRIBUIRE ALLE SCELTE PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ
DATA: 14 febbraio 2017
Secondo ciclo di incontri Fase Propositiva – MOBILITA’ E VIABILITA’:

ore 20:45 presso Auditorium

Scuole Stefanini, Viale 3^ armata 35, (TV).

AMMINISTRAZIONE E TECNICI:
Rag. Manfio Liana – Comune di Treviso, Assessore alla partecipazione, politiche giovanili e pari opportunità
Ing. Giovanni Negro – Consigliere Comunale del Comune di Treviso
Arch. Stefano Barbieri – Comune di Treviso, Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Arch. Luca Tortora – Comune di Treviso, Funzionario Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Pian. Francesco Finotto – Proteco Engineering Srl – Vicepresidente – Progettista
Ing. Giuseppe Baldo – Titolare dello Studio “Aequa Engineering Srl” – Progettista

ORDINE DEL GIORNO
1. Saluti delle autorità.
2. Presentazione delle proposte da parte della cittadinanza.
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PRESENTAZIONE
L’ing. Giuseppe Baldo prende parola ricordando che le istanze e i contribuiti dei precedenti incontri sono state raccolti ed
indicizzati per categoria in un database consultabile e scaricabile dal sito web del Comune al seguente link:
http://www.comune.treviso.it/sindaco/urbanistica/attivazione-processo-partecipativo/. Invita la cittadinanza a prenderne
visione e a trasmettere eventuali modifiche o integrazioni all’Amministrazione, indicando il numero dell’istanza
corrispondente.
Invita i presenti a candidare un portavoce per esporre, durante il Forum finale del 21/02, tutte le proposte dei precedenti
incontri. Tali proposte saranno valutate dall’amministrazione e ne sarà dato riscontro ai partecipanti al percorso partecipato
con invio del Documento Finale a tutta la mailing-list.
Infine, lascia la parola alla cittadinanza per esporre le proposte in risoluzione alle criticità rilevate sul territorio.

CONTRIBUTI
Intervento n.1 – Sig.ra Valeria Fava
Si presenta in rappresentanza di più di 500 cittadini che hanno firmato per la messa in sicurezza del ponte Ottavi. Sostiene
che il problema del ponte Ottavi non sia nuovo in quanto già negli anni precedenti sono state fatte delle raccolte firme e nel
2009 l’amministrazione ha sostenuto il costo di redazione del progetto preliminare per il rifacimento totale del ponte stesso,
progetto però mai realizzato.
Il ponte ha un percorso ad angolo netto e la viabilità è compromessa. Le macchina transitano in una carreggiata stretta,
mettendo in pericolo persone e ciclisti. Sostiene di voler risollevare il problema per trovare una soluzione comune. Le firme
sono state raccolte solo in un’area circoscritta del quartiere, anche se il progetto interessa un’area molto più vasta
coinvolgendo più quartieri. La richiesta è di tutelare i diritti di pedoni e ciclisti che devono poter circolare in sicurezza. Gli
attuali marciapiedi non superano i 50 cm di larghezza e il passaggio di carrozzine o passeggini risulta compromesso,
pertanto i pedoni devono passare sulla carreggiata delle macchine causando intralcio alla viabilità. Si riscontrano inoltre,
problematiche di sicurezza dovute alla scarsa visibilità. Il ponte costituisce un nodo viabilistico molto rilevante, in quanto
incanala il traffico che dalla Noalese o da Quinto porta ai quartieri. Il ponte versa anche in una situazione di degrado con la
presenza di sterpaglie che causano problemi alla sicurezza e alla viabilità. Il ponte non risulta avere problematiche di tipo
statico, ma si chiede di metterlo in sicurezza al transito. Nel 2009 la somma stimata, necessaria per i dovuti adeguamenti,
ammontava a circa di 280.000€. La proposta alternativa, per ridurre la spesa, potrebbe essere quella di costruire due
passerelle indipendenti pedonali che permettano a pedoni e ciclisti di transitare in sicurezza e di conseguenza di allargare le
carreggiate per una maggiore sicurezza delle auto.

Risposta
Evidenziando l’attuale scarsità di risorse economiche, l’amministrazione conviene nel confermare che la messa in sicurezza
della città vada gestita e presa in considerazione. Il P.I. può fornire opportunità mettendo insieme il tema pubblico con fondi
privati. Si potranno valutare alcune soluzioni alternative, considerando anche l’eventuale circolazione a senso unico sul
ponte, rivedendo la viabilità limitrofa. Ci sono un ventaglio di possibilità che dovranno essere valutate e analizzate.
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Parallelamente a questo processo di partecipazione della cittadinanza, il Comune ha avviato dei bandi per raccogliere
l’interesse di progetti privati che potrebbero intervenire a beneficio della città in materia di trasformazioni urbanistiche. C’è un
elenco di opere pubbliche suddiviso per quartiere.

Intervento n.2 – Sig. Gianfranco Parpinel
Si presenta parlando a nome dei gruppi di San Pelajo. Riprende dal suo intervento fatto precedentemente, parlando del
casello di Povegliano. Solleva il problema relativo alla mancata realizzazione di alcune bretelle di collegamento e il
conseguente convogliamento del traffico in uscita dal casello verso San Pelajo. Sostiene che la situazione sia compromessa
già dagli anni ‘70 e che su quest’opera si sappia poco, con evidente disagio per i cittadini. Chiede perché l’amministrazione
non esegua una fase informativa su questo tema.
San Pelajo è una località circondata da aree agricole e le zone a rischio riguardano tre vie che interessano il quartiere.
Ci sono tre fermate dell’autobus ad inizio, centro e fine del quartiere ed è necessario mettere in sicurezza i passaggi
pedonali con opportuna segnaletica orizzontale ed installazione di nuova illuminazione. Un altro problema è legato al traffico,
la Strada provinciale sostiene un alto flusso di veicoli, si chiede per questioni di sicurezza, la chiusura della strada al transito
dei mezzi pesanti a causa della presenza di una strettoia pericolosa. Si chiede inoltre, l’eliminazione delle barriere
architettoniche sui marciapiedi per consentire il passaggio a tutti i cittadini.
Si propone la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e il completamento degli esistenti per garantire una mobilità
sostenibile. Via Gramsci non è stata completata e ci sono due brevissime interruzioni. La strada non si può più completare
per un problema dovuto ad espropri e nel frattempo è diventata una strada residenziale. Se questa strada fosse adattata alla
creazione di piste ciclabili, si potrebbe bypassare il centro con una ciclabile e collegarsi a quella esistente per raggiungere la
zona sud.
Esprime il proprio sostegno all’associazione “vivere il Botteniga”. Propone un collegamento ciclopedonale est-ovest che
garantirebbe agli studenti l’accessibilità ai poli scolastici in totale sicurezza.

Intervento n.3 – Sig.ra Antonella Lorenzoni
Effettua alcune precisazioni sull’asse viario di Via San Pelajo e su Via Santa Bona Vecchia. Via Manduzzato dopo essere
diventata a senso unico non è mai stata aggiornata la segnaletica orizzontale, anche a protezione di ciclisti e pedoni. Si
chiedono misure atte a favorire la diminuzione del traffico. In aggiunta, si dovrebbe mettere in sicurezza gli incroci. La
realizzazione della pista proposta attraverserebbe una zona non edificata passando per Santa Bona Vecchia fino ad arrivare
alle zone scolastiche, per favorire gli spostamenti a piedi. Inoltre, per riqualificare il quartiere viene proposto un percorso
ciclopedonale che potrebbe diventare un percorso analogo a quello che offre la Restera ovvero percorso per attività fisiche,
didattiche e naturalistiche. Sarebbe opportuno creare una Cintura Verde attorno alla città collegandosi anche alla lunga pista
ciclabile di Villorba, creando così una continuità tra aree verdi.
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Intervento n.4 – Sig. Roberto Rasera
Sostiene che la mobilità va affrontata in maniera integrata, considerando anche i grandi progetti in corso, come il Terraglio
Est e la Cittadella della salute. Non si può trascurare il fatto che questi progetti porteranno un incremento di traffico che va in
contrasto con la realizzazione delle piste ciclabili, va ripensato l’intero sistema della viabilità.
Le proposte fatte non sono altro che l’attuazione di quanto già previsto dal Biciplan. Collegamenti di via Sant’Antonino con
piste ciclopedonali per creare una rete che incrementerebbe l’utilizzo della bicicletta in alternativa alla mobilità sulle brevi e
medie distanze. Vengono fatte alcune ipotesi su come possono essere fatti i collegamenti (riferimento alle slide allegate al
verbale).
Nello studio preliminare della Cittadella della salute emergeva un notevole aumento di richiesta di stalli rispetto alla
situazione attuale. Lo stesso accordo tra comune e ASL prevedeva che gli stalli fossero 1000 e fossero destinati 100.000 €
per interventi sulla mobilità, ritenuti superflui. La proposta è che i soldi risparmiati facendo 700 stalli invece che 1000 siano
destinati al progetto di un nuovo collegamento ciclo pedonale che attraversando la sponda destra del Sile raggiungerebbe
l’entrata vecchia dell’ospedale. Un percorso su terreni quasi tutti pubblici il cui costo potrebbe essere coperto con i fondi
descritti in precedenza e che garantirebbe un collegamento sicuro tra ospedale e centro storico.

Intervento n.5 – Sig. Rado
Si presenta in rappresentanza dell’associazione Terraglio Est. Racconta che tempo fa, era stato rigettato il progetto del
tracciato del passante in quanto passava per il territorio di Preganziol. Nel ‘99 quattro sindaci di Treviso, Casier, Preganziol e
Mogliano fecero un documento che voleva razionalizzare i flussi di traffico che confluiscono tutti sul Terraglio. Nell’opera
complementare al passante, ovvero il Terraglio est, doveva essere posizionato il casello. Il casello fatto a Preganziol è
un’opera al 50% morta, nel senso che tutto il traffico va a confluire nel centro di Preganziol e in tutta l’aera di Treviso.
Si sta cercando di ribadire le necessità di ridurre il traffico di Preganziol, mentre per quanto riguarda la zona di Dosson il
traffico confluirà all’interno della via Terraiol. La mobilità di via Jesolana a Sant’Antonino potrebbe essere migliorata con un
sottopasso all’altezza dell’autodemolizione, dove non ci sono abitazioni.
Altre ipotesi di miglioramento della viabilità sono proposte nei documenti allegati al verbale.
Domanda dal pubblico:
Avete mai pensato di spingere per la liberalizzazione dell’autostrada?
Risposta:
Risponde che il problema è che l’A27 non risolverà in traffico sud/nord di Treviso e che la città sta morendo in quanto il PUT
è l’unico punto di snodo tra il nord e il sud del territorio comunale. Tutto converge sul Terraglio e i trevigiani subiscono
l’effetto dell’inquinamento derivante dal PUT.
Precisazione di un abitante limitrofo al PUT:
Dal 2003 c’è stato il boom del pellet, che emette polveri sottili in grandi quantità. Il 90% delle polveri sottili inferiori al PM10
entrano negli alveoli.

4

Intervento n.6 – Sig. Alberto Cagnato
Parla del cosiddetto “Sentiero Silenzioso”. La proposta fa parte del sistema “cardio-circolatorio” della mobilità lenta, per
camminare c’è bisogno di sedi adeguate.
Si collega agli interventi precedenti per porre attenzione su tre categorie: anziani, disabili e bambini.
Gli anziani del quartiere di San Giuseppe, fanno riferimento all’istituto Menegatti che si sta occupando di dare anche dei
servizi esterni alla struttura e si cercano alternative, individuate in un circuito di circa 4000 passi, del quale la parte nord già
esistente, e si basa su dei fondi ed un progetto già esistenti. Il circuito è quasi tutto esistente ed è collegato con gli altri
quartieri attraverso il sottopasso della castellana e propone un’ipotesi di passaggio attraverso l’ex caserma Piave.
Il “Sentiero silenzioso” dovrebbe essere basato anche sul collegamento tra i vari istituti scolastici per essere usufruibile da
tutte le categorie.

Intervento n.7 – Sig. Paolo Scroccaro
Esprime il proprio consenso alla liberalizzazione Treviso Sud/Nord. Chiede però che venga presa in considerazione una
vecchia proposta che c’era prima di fare il sottopasso della provincia. Il timore per chi abita nella zona nord quando era stato
fatto il sottopasso era che aumentasse notevolmente il traffico. Già nel 2007 era stata chiesta una passerella pedonale
davanti al cancello di Villa Manfrin perché lì c’è una strettoia pericolosa. Chiede di fare in modo che quella zona non diventi
una scorciatoia per uscire da Treviso Nord verso il centro. Auspica l’accoglimento da parte del Comune di tutte le proposte
che portano ad una maggiore sicurezza per pedoni e bambini.

Intervento n.8
Parla della zona di Santa Maria del Sile e dell’incrocio tra Strada Sant’Angelo e Via Graziano dove c’è la palestra comunale.
È un punto molto pericoloso dove avvengono numerosi incidenti anche perché non sono state rispettate le progettazioni
originali che prevedevano il senso unico per chi si immette in Via Graziano. Non essendoci il senso unico le auto hanno
scarsissima visibilità per via di una curva pericolosa. In quel punto il limite di 30 km/h non viene rispettato e copre un tratto
molto ridotto per cui non è sufficiente per rallentare il traffico. Era stato segnalato al Comune la necessità di estendere il
limite, posizionare dei rallentatori di velocità e dei cartelli di attraversamento animali. La zona di Via Graziano non può
essere ulteriormente caricata di traffico. Sostiene che in quella zona sia prevista un’ulteriore bretella che dalla tangenziale
dovrebbe immettersi su Via Graziano. Sostiene che il progetto debba essere cancellato perché è un pericolo per la sicurezza
e uno spreco di denaro. La bretella era stata progettata per integrare un piano di lottizzazione poi abbandonato. Auspica che
le richieste di ritorno delle aree edificabili ad agricole vengano accolte, che venga annullato il progetto di realizzazione della
bretella e che i 2 parcheggi previsti in questa zona non vengano realizzati perché di fronte alla scuola è già presente un
grande parcheggio sempre vuoto a qualsiasi ora del giorno e della notte.
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Intervento n.9 – Sig. Gianfranco Zuliani
Esprime le pericolosità dell’aera del quadrante ovest. Sottolinea che in fase di adozione del PAT il problema di viabilità è
stato evidenziato e si è impostata una soluzione che confermava quanto prevedeva il PRG, si è aggiunta un’ulteriore
viabilità. Il PRG prevede il prolungamento della strada ovest fino a raggiungere la tangenziale fino all’aeroporto.
L’amministrazione inserisce tale viabilità tra le opere di rilevante interesse pubblico. Le aree complesse ricadono in questa
categoria. Ritiene siano necessarie delle modifiche realistiche.
Sostiene sarebbe scandaloso non collegare l’area di Trevisoservizi alla tangenziale dopo aver speso miliardi di lire. Nel PAT
approvato è stata cancellata la rotatoria di collegamento eliminando di fatto questa possibilità.
Prosegue illustrando che il PAT approvato, sulle cui previsioni sarà redatto il Piano degli Interventi, ha stralciato alcune
previsioni urbanistiche, lasciando un tracciato che sembra delineato solo in funzione dell’Aeroporto, senza mettere in
evidenza tutti gli altri problemi viabilistici. Dichiara che l’Amministrazione riapre il tema e inserisce la viabilità tra le opere di
rilevante interesse pubblico da realizzare col contributo dei portatori di interesse ricadenti nella zona. Ritiene necessario
reintrodurre quanto previsto dal PAT in fase di adozione, ma con alcune modifiche, come ad esempio collegare l’area
intermodale di Trevisoservizi alla Tangenziale dopo vent’anni passati e gli investimenti già fatti. Nel PAT è stata cancellata la
rotatoria che avrebbe collegato quest’area con la Tangenziale. Il Piano guida Barbin del 2006 organizzava la viabilità
confermando la rotatoria e la viabilità del PRG e prevedeva una riorganizzazione delle aree con piani già approvati nell’area
di Trevisoservizi. Prosegue con l’illustrazione di un’alternativa viabilistica, che non prevede la rotatoria, ma un sottopasso in
Via Ostiglia e degli svincoli che scavalcano Via Boiago, complicando in modo notevole la viabilità. La “bretella aeroporto” di
collegamento tra la Tangenziale e l’aeroporto passerebbe sulla diagonale di un lotto edificabile oltre che tra aree edificate.
Propone un’altra soluzione, collegando le due aree ed il territorio che si trova ad ovest della tangenziale con un
sottopassaggio. Affiancare lato nord la ciclabile Ostiglia fino ad incontrare la Via Aeroporto e utilizzare questa strada fino alla
Noalese (loc. Moncia). Di fronte all’aeroporto ci sono dei capannoni visibili dalla Via Ostiglia collegabili alla stessa,
sgravando la Noalese del traffico che vi gravita e alleggerendo anche il traffico di fronte all’Aeroporto. La proposta avrebbe
diversi vantaggi come il minimo consumo di suolo, semplificazione dei punti nevralgici della viabilità.
Contrariamente alla “bretella aeroporto”, la proposta illustrata, costituirebbe una soluzione per le aree complesse che
necessitano di adeguata viabilità, da Trevisoservizi, all’ex Marazzato, all’Aeroporto, all’ex Pagnossin e che potrebbe essere
utile anche al Comune di Quinto, che si trova con una zona industriale mal servita a ridosso dell’Ostiglia.
Ritiene che sia inattendibile che le Ferrovie possano investire per un collegamento solo in funzione dell’Aeroporto.
Immagina inoltre, le possibili remore per l’inserimento di nuova viabilità nel parco lineare lungo l’ex Ostiglia, ritiene che
migliorare e incrementare le fasce alberate esistenti possa essere abbastanza semplice. È visibile a tutti che la ciclabile
Ostiglia non sia immersa nel verde.
Nel centro città si vede come è possibile far convivere storia, PUT e Sile, auspica una viabilità meglio organizzata e più
verde.
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Intervento n.1 - Sig.ra Valeria Fava

Il Ponte Ottavi
Uniti per
la sicurezza e la riqualificazione

Un problema mai risolto
• sono passati ben 11 anni da una precedente
raccolta firme
• reiterate interrogazioni per chiedere la
realizzazione di passerelle per ciclisti, pedoni e
persone con handicap
• nel 2009 l'Amministrazione Comunale ha
sopportato il costo di un progetto preliminare
dettagliato di rifacimento del ponte, tutt’ora
valido e mai attuato
(documentazione fornitaci dal consigliere Zuliani)

Progetto preliminare
18/06/2009

Progetto preliminare
18/06/2009

Ora è tempo di
risolvere il problema!

Abbiamo raccolto

più di 500 firme
presentate all’Assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Treviso

Per il diritto
di pedoni,
ciclisti e
persone con
difficoltà
motorie
di spostarsi in
sicurezza.

50 cm

Perché la scarsa visibilità mette a
rischio la sicurezza.

Perché è un punto di raccordo
tra quartieri densamente abitati.

LINK MAPS

Attualmente il
ponte versa in una
situazione di
totale degrado

Per rendere più scorrevole un punto nevralgico
che collega le periferie al centro storico.

Perché camminare e pedalare
è salute e prevenzione.

Le soluzioni che
proponiamo

1
Rifacimento del ponte secondo il
progetto preliminare del 2009.

2
Passerelle pedonali
aggiunte ai due lati del ponte

Diamo il nostro contributo
nell'interesse
del BENE COMUNE.
Grazie!

Intervento n. 2 – Sig. Gianfranco Parpinel

Intervento n.3 – Sig.ra Antonella Lorenzoni

Intervento n. 4 – Sig. Roberto Rasera

PROPOSTE QUARTIERE
S.ANTONINO-CHIESA
VOTIVA
MOBILITA’

• Una delle problematiche più rilevanti del
quartiere è la mobilità.
• E’ necessario un approccio integrato che parta
da analisi serie e non si fermi a tentare di
salvaguardare le singole zone, spostando
semplicemente il problema.
• E’ necessaria una integrazione tra sistemi di
mobilità diversi, che preveda almeno
1. potenziamento piste ciclabili;
2. potenziamento offerta pubblica, in particolare
da e verso l’Ospedale (accordi USL-MOM);
3. Concretizzare l’idea di un uso alternativo della
A27 (Autostrada aperta).

• Di seguito le proposte relative alla mobilità lenta,
che peraltro riprendono ipotesi pianificatorie del
Biciplan.

RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA S.ANTONINO
REALIZZAZIONE CICLABILE VIA FORNACI - VIA
PODGORA - VIA SCARPA
REALIZZAZIONE CICLABILE VIA MARCHESAN
REALIZZAZIONE CICLABILE PIAZZALE OSPEDALE –
VIA CONCORDIA
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE
PONTE DELLA GOBBA - VIA POLVERIERA
IPOTESI DI COLLEGAMENTO CICLABILE TRA
ROTATORIA OSPEDALE E CHIESA S.ANTONINO

•

SENSO UNICO SU VIA FORNACI
CON ACCESSO DA VIA
S.ANTONINO

SENSO UNICO SU VIA FORNACI CON ACCESSO
S.ANTONINO

DA VIA

• L’analisi della mobilità complessiva come
modificata a seguito della realizzazione
della Cittadella della salute (studio del
novembre 2013), indica un incremento di
richiesta di stalli di 600 rispetto all’attuale
e quantifica in 700 nuovi posti auto un
numero sufficiente a soddisfare le nuove
richieste.

• L’accordo di programma di ottobre 2014
prevede 1.000 nuovi stalli ed un impegno
di spesa di 100.000 euro a carico USL per
interventi sulla viabilità, del tutto inutili.
• Proponiamo che i fondi risparmiati dalla
costruzione di 700 stalli invece che 1.000
ed i 100.000 euro siano destinati a
realizzare la pista ciclo-pedonale di
collegamento tra Ponte della Gobba e
Ospedale (progetto nella slide seguente).

Intervento n.5 - Sig. Rado

Intervento n. 6 - Sig. Alberto Cagnato
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Intervento n. 7 - Sig. Paolo Scroccaro

Al sindaco di Treviso Giovanni Manildo
All’assessore al Benessere urbano Ofelio Michielan
All’Ufficio comunale settore urbanistica
OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO DEGLI INTERVENTI, SUL PIANO REGOLATORE,
SUL TRAFFICO E SULL’AREA QUADRIFOGLIO IN ZONA SANT’ANGELO – SANTA
MARIA DEL SILE (TREVISO)
1) Incrocio tra Strada Sant’Angelo e via Cornelio Graziano: si tratta di un punto
critico molto pericoloso, in cui sono già avvenuti diversi incidenti. In orario
scolastico, la criticità aumenta, dato il via vai di genitori e studenti con
riferimento alla scuola Mantegna e alla palestra comunale situate in via C.
Graziano. Proprio per questo motivo, nelle preesistenti progettazioni era
previsto il senso unico per chi si immette da Strada Sant’Angelo in via
Graziano (e ovviamente il divieto di immettersi in Strada Sant’Angelo da via
Graziano): ma questa ipotesi di viabilità a senso unico non è stata rispettata.
Ora le auto da via Graziano possono immettersi in Strada Sant’Angelo, e
quando girano verso sinistra (verso Canizzano) hanno scarsa visibilità, per via
della curva presente in Strada Sant’Angelo (sulla destra, per chi si immette da
via Graziano). In quel punto, giustamente, c’è il limite dei 30 km orari, ma tale
limite copre un tratto ridotto, e non è sufficiente per rallentare il traffico. Nel
febbraio 2016 (con PEC 13-2-2016), avevamo segnalato al Comune di TV (e al
Parco del Sile) la necessità di : a) estendere il limite dei 30 km anche in
direzione Canizzano; b)posizionare dei rallentatori di velocità; c)collocare dei
cartelli riguardanti l’attraversamento di animali che frequentano il confinante
Parco del Sile (scoiattoli, anitre con i piccoli… ), che spesso vengono uccisi
dalle auto (avevamo allegato qualche foto). Non avendo ricevuto alcuna
risposta, segnaliamo nuovamente le proposte già fatte nel 2016, integrandole
con la necessità di ripristinare il senso unico in via Graziano, per evitare
immissioni automobilistiche troppo pericolose.
2) Ipotesi di Bretella di collegamento tra Tangenziale Sud e via C. Graziano
(fiancheggiando il perimetro della Scuola Mantegna e della palestra
comunale).
L’area che si estende dai dintorni di via Graziano a via Priamo Tron, non può
assolutamente essere caricata di ulteriore traffico, per i motivi sopra
richiamati, e viste anche le proteste dei residenti in via Tron e dintorni. Il
vecchio Piano Regolatore prevede però una assurda bretella che dovrebbe
partire dalla Tangenziale Sud e immettersi in via Graziano, aggravando i
problemi dell’area interessata, invece di risolverli. Si chiede perciò che tale
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bretella venga espunta dal Piano Regolatore una volta per tutte. Tra l’altro,
poiché attualmente ricade nell’area Quadrifoglio, si tratta di un’opera
pubblica che però dovrebbe esser fatta a spese dei privati, i quali non la
faranno mai, come è facile dedurre dalle vicissitudini che riguardano l’area in
questione. Infatti, tale bretella era stata inserita nel Piano di lottizzazione
portato avanti dal Consorzio Quadrifoglio (costituito nel lontano 2006), ma nel
frattempo il Consorzio è stato sciolto e il Piano di lottizzazione anche,
risultando insostenibile e improponibile già in partenza, quando venne
assurdamente approvato dal consiglio comunale (2009). In tale occasione,
l’attuale sindaco Manildo e l’attuale assessore Michielan erano consiglieri
comunali, ma giustamente non votarono un piano così avventuroso, che ormai
è di fatto decaduto in modo irreversibile.
3) Parcheggi nei pressi della scuola Mantegna. Il vecchio e obsoleto Piano
Regolatore (nonché il fallito piano di lottizzazione) prevedeva anche un grande
parcheggio a ovest della palestra comunale e un altro parcheggio a sud della
scuola Mantegna: evidentemente si prevedeva, assurdamente, di
incrementare il traffico in quell’area. Ora, bisogna considerare che invece è
venuto meno il piano di lottizzazione, con le ricadute che ciò comporta; in
aggiunta, di fronte alla scuola Mantegna c’è già un ampio parcheggio
costantemente vuoto; in più, vi è anche un ampio tratto cementificato
prossimo alla recinzione della palestra, a nulla destinato e completamente
inutilizzato (che, se proprio fosse necessario, potrebbe esser destinato a
ulteriore parcheggio). In questo contesto, i previsti ulteriori parcheggi a sud e
a ovest della scuola Mantegna non hanno alcun senso, comporterebbero una
sottrazione di verde ai fini di una cementificazione irrazionale e superflua. Si
chiede perciò di espungere dal Piano Regolatore anche questi ipotizzati
parcheggi: queste misure, tra l’altro, risulterebbero perfettamente in linea con
il DOCUMENTO DEL SINDACO – VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE E
VARIANTE AREE VERDI AL PIANO DEGLI INTERVENTI.
4) Area Quadrifoglio: edificabile o agricola? A seguito dello scioglimento del
consorzio Quadrifoglio, con relativo abbandono del Piano di Lottizzazione a
suo tempo approvato ma mai iniziato materialmente, si chiede che ora
l’iniziativa passi ai singoli privati, valutando le proposte di attuazione di singoli
sub-comparti: risulta infatti che i proprietari di singoli sub-comparti a suo
tempo inclusi in precedenti piani attuativi non realizzati, possano ora
presentare proposte finalizzate allo sviluppo edilizio nelle porzioni rimaste
inattuate. In aggiunta, occorre considerare che ormai ben pochi sono i privati
interessati ad edificare per effettiva necessità: risulta anzi che diversi
proprietari (dell’ex lottizzazione Quadrifoglio e di altre) siano intenzionati a
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chiedere che le rispettive aree edificabili tornino agricole, com’era in
precedenza. Questa esigenza di riclassificare i terreni, previa domanda del
proprietario, annullandone l’edificabilità, ci sembra in sintonia con la strategia
di ridurre il consumo di suolo e la cementificazione superflua, proprio come
chiede anche il DOCUMENTO DEL SINDACO. A seguito del citato documento, il
Comune di Treviso può dare un ottimo esempio di corretta e responsabile
amministrazione, dimostrando che il suo interesse primario non è fare cassa
speculando sulle aree edificabili, ma salvaguardare il bene comune e le aree
verdi. Anche perché, comunque, il “fare cassa” praticato da certi comuni
cementificatori è diventato alquanto problematico, a seguito delle sentenze
della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 21644 (16 nov. 2004) e della
Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 25506 (28 sett. 2016). Sulla base delle
citate sentenze, infatti, occorre distinguere tra le aree edificabili da subito e
quelle solo potenzialmente edificabili perché inserite come tali nel PRG (ma in
attesa di un ipotetico piano attuativo, per diventare effettivamente
fabbricabili). In quest’ultimo caso, il valore dell’area è sensibilmente inferiore
a quello dell’area effettivamente edificabile: ai fini dell’imposizione fiscale, i
comuni hanno perciò l’obbligo di valutare in modo alquanto differenziato i
terreni effettivamente edificabili e quelli potenzialmente edificabili,
escludendosi a priori una loro equivalenza che non corrisponde alle diverse
realtà fattuali, e che violerebbe platealmente i principi della giustizia
contributiva e della capacità contributiva. Risulta che il comune di Treviso da
molti anni (dal 2004 in poi) non ha rispettato le prescrizioni della Corte di
Cassazione, imponendo prelievi fiscali non dovuti o eccessivi: si invita pertanto
l’amministrazione comunale attuale a porre rapidamente rimedio,
attenendosi alle citate sentenze di Cassazione, per motivi di equità fiscale e
per evitare conflitti con i contribuenti.
N. B.: le osservazioni in oggetto sono già state presentate, a voce, durante
l’incontro pubblico con la cittadinanza organizzato dall’Assessore O. Michielan
a Palazzo Rinaldi il 23 gennaio 2017.
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di approfondimento.
Cordialmente
TREVISO 28 gennaio 2017
PAOLO SCROCCARO, BUSATTO SILVANA, Strada Sant’Angelo 95, Treviso
Telefax 0422-338211 PEC paolo1951@pec.it ecofilosofia@yahoo.it
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Intervento n. 9 – Sig. Gianfranco Zuliani
VIABILITA' - Proposta per quadrante Ovest. 14.02.2017
01
Pur avendo in precedenza esposto – frettolosamente – i problemi sia attuali e ancor
più di prospettiva della viabilità del quadrante Ovest (qui sono concentrate 6 corpose
e pesanti aree complesse su 12 distribuite su tutto il territorio comunale) voglio
sottolineare che in fase di adozione del PAT il problema è stato chiaramente
evidenziato e si è impostata una soluzione che confermava quanto prevedeva e ad
oggi prevede il PRG e si è aggiunta una ulteriore viabilità.
02
Incredibilmente, il PAT approvato, su cui dovremo calare il Piano degli Interventi, ha
cancellato l'incancellabile e oggi ci troviamo solo con un segno che evidentemente è
tracciato in funzione dell'aeroporto, ma fa tabula rasa e chiude gli occhi, come se non
esistessero tutti gli altri problemi viabilistici.
° L'Amministrazione invece riapre il tema e inserisce la viabilità tra le opere di
rilevante interesse pubblico da realizzare col contributo particolare dei portatori di
interesse ricadenti nella zona.
° Io ritengo necessario reintrodurre quanto previsto nel PAT in fase di adozione ma
con delle modifiche realistiche che cerco di spiegare.
L'incompiuta ventenne : Trevisoservizi
03
Sarebbe scandaloso non collegare la cosiddetta area intermodale di Trevisoservizi
alla Tangenziale, dopo 20 anni di inerzia e dopo aver speso miliardi di £ire.
Ma Come ?
04

piano Guida Barbin 2006 e altri piani presentati e approvati

05
06

folpo bis : vita dura e soluzioni complicate e irrazionali
foto sottopasso Boiago

Adesso guardiamo e parliamo della “bretella aeroporto” tra la Tangenziale
(TVSERVIZI) e l' Aeroporto.
07

tavola conproposta alternativa

08 Passerebbe su questo terreno, una delle poche residue terre coltivate, tagliandolo
in diagonale
09 e 10

incuneandosi a malapena tra le case tra le case.

07 Io propongo un'altra soluzione :
Collegare Trevisoservizi con il territorio a Ovest della tangenziale con

sottopassaggio. Affiancare lato Nord la ciclabile Ostiglia fino ad incontrare la via
Aeroporto, utilizzare questa strada fino alla Noalese (alla Moncia).
11 foto alla Moncia e foto 12 con capannoni fronte aeroporto visti da Ostiglia
Minimo consumo di suolo, posto ai bordi di terreni affiancato ad altro percorso.
Minimi costi se confrontati alla bretella posta su terreno anche edificabile.
Semplificazione di punti nevralgici, come intersezione con la tangenziale (dove la
rotatoria era già irrealizzabile) e dove ora si costruirà un sottopassaggio della
ciclabile Ostiglia. Come pure l'innesto della bretella sulla la Noalese con rotatoria.
07 Tavola proposta
Contrariamente alla “bretella aeroporto” la mia proposta costituirebbe una soluzione
per le aree complesse che necessitano di adeguata viabilità (non solo l'aeroporto) da
Trevisoservizi, all'ex Marazzato, all' aeroporto, all'ex Pagnossin e penso utile anche al
Comune di Quinto che si trova con una zona industriale mal servita e a ridosso
dell'Ostiglia.
Ritengo poi inattendibile l'ipotesi che le Ferrovie possano investire per un
collegamento solo in funzione dell'aeroporto.
E qui dovremo vedere il progetto del nuovo masterplan dell'aeroporto.
Immaginando le possibili remore per inserire della viabilità nel parco lineare lungo
l'ex Ostiglia, ritengo che migliorare e incrementare le fasce alberate esistenti possa
essere abbastanza facile.
Alcune foto seguenti però dicono chiaramente che la ciclabile Ostiglia non si trova
tutta in mezzo ad una foresta, e che se qualche tratto viene affiancato da strutture
finalizzate a risolvere altri gravi e seri problemi della comunità, la convivenza diventa
necessaria, utile, ragionevole.
Foto 13 ex Pagnossin e a seguire la 14 – 15 – 16
Foto 17 via Brilli, confine comuni di Quinto e Treviso a seguire le
foto 18 -19 – 20 – 21 – 22
foto 23

in successione

e questo è l'ultimo capannone.

Foto 24 qui vediamo convivere storia, ciclabili, Put, e non vediamo ma c'è il Sile.
Foto 25 E a me piacerebbe così.
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