
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VENEZIA ,
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO,

ANAS
E

GENERALI ITALIA SPA

Tra
l’Amministrazione comunale di Venezia, di seguito denominata “Amministrazione Comunale
di  Venezia”,  codice  fiscale  00339370272,  partita  I.V.A.  00339370272,  rappresentata  dal
Sindaco pro tempore arch. Luigi Brugnaro,  nato a Mirano il 13.09.1961, domiciliato per la
carica presso la sede Municipale del  Comune di  Venezia in Ca’  Farsetti San Marco 4136,
Venezia, VE, 

l’Amministrazione comunale di Mogliano Veneto, di seguito denominata “Amministrazione
Comunale  di  Mogliano  Veneto”,  codice  fiscale  00565860269,  partita  I.V.A.  00476370267,
rappresentata  dal  Sindaco pro tempore  arch.  Carola Arena,   nata  a  Udine il  29.11.1965,
domiciliata per la carica presso la sede Municipale del Comune di Mogliano Veneto in P.zza
Caduti n.8 –  Mogliano Veneto, TV, 

La Società ANAS S.p.A., di seguito denominata “ANAS”  Con sede in Venezia Mestre, via E.
Millosevich,49- codice fiscale 80208450587, partita I.V.A.02133681003, rappresentata da ing
Claudio De Lorenzo, domiciliato per la carica presso la sede della società, in Venezia Mestre
via Millosevich, 49
e
la società Generali Italia spa,  di seguito denominato “Generali S.p.a.”, con sede in Mogliano
Veneto (TV), via Marocchesa 14 - codice fiscale 00409920584, partita I.V.A. 00885351007,
rappresentata da dott. David Cis e da dott.ssa Cristina Rustignoli, domiciliati per la carica
presso la sede della società, in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14 

PREMESSO:

-  che l’attivazione del  passante di  Mestre ha modificato i  flussi  del  traffico lungo la SS13
denominata “del Terraglio” con la realizzazione di due nuove uscite autostradali nel territorio
del Comune di Mogliano Veneto ed una ulteriore nel comune limitrofo di Martellago;

-  che  sono  state  realizzate  alcune  delle  opere  di  viabilità  secondaria  connesse  alla
realizzazione del Passante e nello specifico la Tangenziale Nord ed Ovest di Mogliano Veneto
che realizza un by-pass sull SP 64 collegando via Zermanese con via Moglianese e quindi le
relative uscite autostradali;

-che  nonostante  gli  interventi finora  realizzati la  strada  SS13  continua  ad  essere
particolarmente  trafficata  e  in  particolare  è  rimasta  una  grave  criticità  relativa  alle

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
4/

08
/2

01
8,

 P
G

/2
01

8/
03

97
77

8



intersezioni fra via Gatta, via Marocchesa e la SS13 al confine fra il Comune di Venezia e il
Comune di Mogliano Veneto;

CONSIDERATO:

-  Che  la  risoluzione  del  nodo  “Postiglione”  sulla  SS13  all’incrocio  con  via  Gatta  e  via
Marocchesa era già stato oggetto di approfonditi studi da parte della società Veneto Strade,
su  incarico  della  società  CAV,  per  la  realizzazione  di  una  rotatoria  in  quanto  opera
complementare al Passante di Mestre;

- che la suddetta opera non è ancora stata realizzata a causa del mancato reperimento dei
fondi e di un progetto condiviso fra i vari soggetti coinvolti, nonostante costituisca un incrocio
assai pericoloso;

- che Il Comune di Mogliano Veneto ha eseguito dei lavori urgenti di sistemazione della Via
Sassi, che presentava evidenti cedimenti e punti di pericolosità;

-che  i  pesanti accodamenti già  presenti sul  nodo  SS13-  via  Gatta-via  Marocchesa  sono
ulteriormente peggiorati, creando una situazione estremamente critica sia per i  lavoratori
delle Generali che per gli automobilisti lungo la SS13;

- che il Comune di Mogliano Veneto ha inoltre previsto nelle prime fasi di modifica della
viabilità, una continua presenza del personale della locale Polizia in alcune fasce orarie per
permettere  uno  scorrimento  del  traffico  più  fluido,  ma  tuttavia  permane  una  criticità
estremamente grave;

-  che il  nodo viabilistico “Postiglione” ad oggi  non costituisce solo un grave problema di
accodamenti lungo  la  SS13  e  laterali  ma  è  anche  un  grave  problema  per  il  transito
ciclopedonale in sicurezza, infatti, in passato, è stato purtroppo luogo di gravi incidenti;

- che fino ad oggi non si era mai raggiunto un accordo fra i Comuni di Venezia e Mogliano
Veneto non solo a causa della diversità delle soluzioni tecniche da adottare ma soprattutto a
causa della mancanza delle necessarie coperture finanziare per la realizzazione delle opere;

RILEVATO:

-  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Venezia  ha  dato  la  propria  disponibilità  a  risolvere
definitivamente il nodo viabilistico del “Postiglione”, attivandosi presso la società Generali e
la società ANAS al fine di reperire le risorse finanziare necessari alla realizzazione delle opere

- che l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha presentato uno studio di prima
fattibilità  della  risoluzione  viabilistica  finalizzato  alla  condivisone  della  scelta  tecnica  da
adottare e dei relativi costi;
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- che il Comune di Venezia ha chiesto delle modifiche ed integrazioni allo studio di fattibilità
iniziale facendo proprie anche le istanze della società Generali Italia s.p.a.;

-  che lo  studio di  prefattibilità  così  rivisto consiste  in un by-pass  dell’incrocio con nuova
regolamentazione del traffico da/per la S.S. 13 e la via Marocchesa con un costo complessivo
stimato in 5 milioni di euro;

-  che la  società ANAS,  ha espresso la volontà di  inserire  nei  futuri  piani  di  investimento
l’intervento in argomento;

- che il Comune di Mogliano Veneto ha espresso la volontà di assumere la gestione della
variante  e del tratto sotteso alla medesima variante;

-  che  la  società  Generali  Italia  S.p.a.  ha  espresso  la  volontà  -nel  quadro  di  quanto
rappresentato  nel  presente  Protocollo  -  di  cedere  gratuitamente  le  aree  in  proprietà  e
oggetto dell’intervento;

-che le due Amministrazioni Comunali, consapevoli che la soluzione progettuale permette di
risolvere numerosi ed annosi problemi di viabilità carraia, pedonale e ciclabile in entrambe i
sensi  di  marcia  nel  tratto  di  Terraglio  in  oggetto,  intendono   condividere  il  progetto
contribuendo a qualificarlo con le azioni amministrative di competenza prodromiche alla sua
realizzazione (varianti urbanistiche) coordinando i propri uffici e Consigli Comunali;

-che  le  finalità  pubbliche  che  le  Amministrazioni  intendono  perseguire  possono  essere
riassunti nei seguenti 3 punti:

1) tutelare  gli  aspetti paesaggistici   attraverso  la  riqualificazione dell’asse  stradale
statale;

2) risolvere  i  problemi  legati alla  viabilità  e  all’intersezione
Terraglio/Marocchesa/Gatta;

3) connettere  l’area  con  la  rete  ciclabile  esistente  e  di  progetto  per  favorirne
l’accessibilità da Venezia fino al  centro di  Mogliano declassando la strada da
statale  a  comunale e prevedendo la realizzazione di  un percorso ciclabile  in
sicurezza;

Premesso quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità
Le  Amministrazioni  Comunali  di  Venezia  e  Mogliano  Veneto  e  le  società  ANAS  s.p.a.  e
Generali  Italia spa come sopra rappresentate riconoscono l’interesse ad attivare forme di
collaborazione  al  fine  di  sviluppare  e  promuovere  la  riqualificazione  viabilistica
nell’intersezione via Marocchesa, Via Gatta ed il Terraglio.
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Articolo 2 - Forme di collaborazione
Le  finalità  indicate  all’articolo  precedente,  saranno  perseguite  attraverso  il  seguente  iter
procedurale che le parti si impegnano reciprocamente a rispettare:

a) approvazione del presente protocollo d’intesa da parte dei Consigli Comunali di Venezia
e di Mogliano Veneto e delle società ANAS s.p.a. e Generali Italia S.p.a.;

b)  le delibere di approvazione della convezione nei rispettivi Consigli Comunali di Venezia e
di Mogliano Veneto comporteranno anche l’adozione delle varianti urbanistiche e i vincoli
preordinati all’esproprio

c)  il  comune di  Mogliano Veneto trasferisce alla  società ANAS lo studio di  prefattibilità
tecnico-economico

d)  la  società  ANAS,  a  valle  della  stipula  di  apposita  convenzione  tra  le  parti di  cui  al
successivo art. 5, provvederà ad assumere i compiti di soggetto attuatore;

e) il Comune di Mogliano Veneto, all'inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, al fine
di ovviare alle problematiche del traffico della SS 13, procederà alla riapertura temporanea
della viabilità in via Sassi ai non residenti, fino al completamento dei lavori ed alla apertura
della nuova opera oggetto del presente protocollo;

f) la società ANAS una volta ultimati i lavori trasferirà la gestione delle nuove opere e dei
tratti adiacenti  ai  Comuni  di  Mogliano Veneto  e  al  Comune di  Venezia  secondo i  limiti
territoriali esistenti.

Articolo 3 - Impegni economici

Il  Comune  di  Mogliano  Veneto  si  impegna  a  consegnare  lo  studio  di  prefattibilità  e  a
prendersi  in  carico  le  nuove  opere  e  il  tratto  adiacente  di  SS13  ricadente  sul  proprio
territorio,  inserendo  nella  futura  programmazione,  il  percorso  ciclabile  che  collega  la
frazione di Marocco con il Centro Storico;

Il Comune di Venezia si impegna a inserire nella propria programmazione il percorso ciclabile
mancante fra la nuova rotatoria e via Pennello;

La  società  Generali  S.p.a.  si  impegna  a  cedere   a  titolo  gratuito  -nel  quadro  di  quanto
rappresentato nel presente Protocollo -  il sedime delle aree oggetto del presente intervento;

La società ANAS S.p.A. si impegna a inserire nei futuri piani di investimenti l’intervento in
argomento.

Articolo 4 – espropri

Il Comune di Mogliano  si impegna a dare supporto e collaborazione al soggetto attuatore 
per l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere.
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Articolo 5 -Termini 

Le  parti si  impegnano,  dopo  il  finanziamento  delle  opere  e  l’approvazione  del  progetto
esecutivo, a sottoscrivere una convenzione che regoli i rapporti e declini dettagliatamente gli
oneri a carico delle parti per la realizzazione dei lavori in argomento. 

Resta inteso che i lavori dovranno  iniziare entro 24 mesi dalla firma del presente protocollo,
termine al quale restano condizionati gli impegni assunti dalle Parti in forza del protocollo
medesimo e gli oneri ed i rapporti come regolati dalla successiva convenzione. 

Articolo 6 - Norme di riferimento
Per quanto non espressamente indicato nel  presente accordo di  programma si  rinvia alle
norme in materia di realizzazione di opera pubblica.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale
Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze.

Articolo 8 - Durata e scadenza
Fermo quanto  previsto  del  precedente  articolo  5,  il  presente  protocollo  d’intesa  ha  una
validità di 2   anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 9 - Controversie

Per tutte le  controversie che potessero sorgere  relativamente all’esecuzione del  presente
atto è competente il foro di Venezia;

Articolo 10 - Privacy
Le  parti acconsentono,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e  sue
successive  modifiche  e  integrazioni,  che  i  dati personali  raccolti in  relazione  al  presente
protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 11 - Registrazione e bolli
La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi
della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte
richiedente la registrazione.

Articolo 12 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa
vigente.  La  piena  efficacia  del  presente  protocollo  è  subordinata  all’autorizzazione  del
Concedente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera g)
del Contratto di Programma 2016-2020, stipulato tra MIT ed ANAS.

Luogo, data 07/08/2018
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