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AlIa segreteria dell'ufficio urbanistica

e

pianificazione Territoriale

E per conoscenza

All'ufficio protocollo
Comune di Salzano
Via Roma 166
Salzano (Venezia)

I

sottoscritti Sara Barrr"ro e Chiuso Enrico,
in relazione alla YARIANTE N. 4

comunale,

in qualita di capigruppo in consiglio
AL PIANO DEGLI INTERYENTI,

congiuntamente, esprimono le seguenti osservazioni:

Osservazione n. I - Tema: ALLINEAMENTO CARTOGRAFICO RISPETTO ALLA
VIABILITA COMPLEMENTARE AL PASSA,NTE DI MESTRE - Tangsnziale SUD di
Robegaqq

Considerato che

-

l'eliminazione del tratto tra via XXV Aprile e I'area industriale di Robegano compofri
il venir meno della originaria funzione di questa opera complementaxe al Passante,
owero quella di consentire una migliore gestione del baffico leggero o pesante ora
passante per

-

il centro di Robegano;

Ia conferma di tale eliminazione, pur in presenza della ipotizzata realizzazione della
variante alla Cornarotta, lascerebbe il centro di Robegano petalizzato da un traffico
passante pericoloso (per velocità e tipologia di mezzi) per la vivibilità del centro
stesso.

Chiediamo che

-

l'Amministrazione comunale si impegni con la Citta metropolitana e la Regione del
Veneto per la realizzaziore di interventi di moderazione del traffico su via XXV aprile,
soprattutto

in

direzione Maerne/Noale (come ad esempio rotatorie, deviazioni

dell'asse stradale, dissuasori di velocità, ecc.);

-

in fase di attuazione si dowà modificare loaccesso a via delle Induskie, garantendolo
solamente a chi proviene da Salzano, al fine di aumentare la sicurezza dell'attuale
incrocio, coerentemente con quanto si ofiese grazie alla realu,zaziooe della nuova
rotatoria più a nord.
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n._2: Tema: ALLINEAMENTO CARTOGRAFICO RISPETTO ALL,A
VIABILTTA COMPLEMENTAREAL PAS§ANTEDI MESTRE - TANECN4iAIE NORDdi
Osservazione
Sa.kano

Considerato che

-

il tacciato così come proposto nella Variante in oggetto riduce l'asse viario ad una
sfrada locale, nella sostanza troncandolo in corrispondenza dell'area urbanizrata a
nord del centro, senza più essere caratterizzato dallo sbocco ad ovest su via Villatega;

-

le modifiche della Variante in oggetto, pur aiutando il flusso in entrata e in uscita delle
nuove aree resideuiali verso est (rotatoria via Villefta.r Boraccia'), creerebbero rma
non funzionale immissione a sud su via Roma, in particolare nell'area interessata da
via Maezini, Fratelli Bandiera, IV Novembre, Marconi e Meucci;

-

oltre a risolvere solo parzialmente la viabilita intenra a servizio di queste nuove aree
residenziali, è totaLnente depotenziato il contributo all'alleggerimento della pressione
veicolare sul centro e sul fatto più centrale di via Roma, precludendo o rendendo più
difficili possibili interventi di mitigazione del taffico su via Roma e tutto il centro
(sensi unici, chiusure temporanee o stabili, ecc.)

§i propone di

-

il

tacciato originale completo fino a via Villatega, prevedendone la
rcalizzaziona in situazioni di carenza di risorse pubbliche, anche con stalci

mantenere
successivi;

-

migliorare in ogm caso, in termini di flusso e sicurezza, I'immissione su via Roma.

Osservazione n.3

-

Tema: DISCIPLINA DEL QEN.TRO STORICO

Considerato che

-

nonostante le nuove procedure previste per
Centro storico allentino alcune
prescrizioni previste dal Piano particolareggiato, la reale efficacia di tale operazione
appare incerta;

-

rimangano aperte alcune questioni che rendono ancora difficile I'appetibilita ad

il

investire nel centro storico dal punto di vista urbanistico;

-

vi sia il rischio di lasciare troppa liberta interpretativa nella attvazione dei contratti
pubblico-privato.

Tenuto altresì conto che

-

quanto richiesto non si riscontra neppure nel documento quadro di "Masterplan" in cui

vi sono sl delle indicazioni, anche condivisibili, ma foppo generiche.

-

non si intravede una visione strategica di come 5i immagini

il

Comune nei prossimi

decenni, mediante una riflessione socioculturale come invece venne fatto nel
documento

-

*PASS2020",

oggi dimenticato;

sebbene siano presenti nel Masterplan rendering e immagini su ipotetiche "strade di
incontro'', non ci sono indicazioni chiare, neppure come opzioni possibili, in merito
alla vivibilità e la viabilità del Centro.

Si ritengono specificatamente necessarie

-

maggior organicita del quadro di riferimento;

-

maggiore incisivita nel concretizzare la visione di come si immaglla
prossimo futuro nei documenti di pianificazione;

-

specifiche indicazioni di maggior forza attuativa, ad esempio rendendo operativo il
Registro sul "credito edilizio", al fine di consentire il trasferimento della cubatura in
aree esteme residerziali di maggior preglo economico o in alternativa ofkire nuova
cubatura da edificare in cambio della sistemazione di stade o edifici del centro.

il

Comune nel

Osservazione n,4 - AREA CASA DI RIPOSO DI V.IA ALLEGRI

Considerato il margine di libertà che offre la normativa nella definizione dell'accordo
pubblico-privato (afi.6 della LR lll2004)
Riteniamo

-

sia opporhmo dettagliare specificatamente che I'asse viario realizzato tra via Allegri e
via Mameli debba escludere la mobilità automobilistica ed essere solo ciclopedonale.

sia opportuno specificare espressamente che a seguito degli interventi ritenuti
necessari, l'asse stradale risultante sia esattamente iu linea con il tratto iniziale a sud
di via Allegri.

Cordiali saluti,

I capigruppo
Sara Baruzzo -

Il Tuo Paese Vivo
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Enrico Chiuso - Movimento 5 stelle

