
PARERE MUNICIPALITA’
CONTRODEDUZIONE

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Variante n. 52 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R.
11/2004 di adeguamento al decreto regionale n. 09/79001400 del

18.10.2019 con apposizione del vincolo di esproprio e definizione degli
indirizzi per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego. Adozione. 



CONTRODEDUZIONE 

In riferimento al parere espresso dalla Municipalità di Chirignago Zelarino con
deliberazione n. 5 del 02/03/2020, si esprime il seguente parere alle richieste
prodotte dalla Municipalità:

Le proposte si ritengono condivisibili poiché sono in linea con gli obiettivi della
delibera, che demanda ad una successiva fase esecutiva la gestione puntuale
del progetto di opera pubblica.
Va fatta eccezione per il punto relativo alla nuova viabilità di collegamento tra
la Gazzera e via Castellana che non può essere condiviso per i motivi tecnici
espressi da CAV (e già comunicati in Commissione) che si riportano di seguito:

“La viabilità di competenza CAV interessata dal progetto è parte del percorso di
emergenza di cui al protocollo d’intesa per la gestione degli incidenti, alla base 
della corsia dinamica della tangenziale, siglato il 18/12/2002 da Prefettura di 
Venezia, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, SUEM 118, Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Autovie Venete, Polizia Municipale di Venezia e l’allora 
concessionaria Venezia Padova. CAV, ovviamente, è subentrata a Venezia 
Padova anche per gli impegni assunti da questa con tale protocollo.
Il tratto interessato è adiacente ad una piazzola di sosta della tangenziale da 
dove sono collegati percorsi pedonali di esodo in caso di emergenza, che non 
sono spostabili altrove; sulla strada di servizio insiste l’acquedotto antincendio,
oltre alla rete in fibra ottica di collegamento dati, necessario per assicurare 
l’adeguata informazione agli utenti della tangenziale.
Inoltre, sempre in posizione limitrofa alla strada, è situata una delle vasche di 
laminazione a servizio della tangenziale.
Infine, segnalo che il ponte sul Marzenego fu progettato per un traffico di una 
viabilità di servizio e non di un’arteria urbana di scorrimento e, pertanto, non 
adeguato a tale scopo.”

il Direttore
Danilo Gerotto


