
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

Venezia, 
Protocollo n.p./p.g.: vedi timbro informatico 2022/

Alla c.a. Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Terraferma e Smart City

Realizzazione Nuove Infrastrutture Viarie Terraferma
RUP Arch. Matteo Fiorindo

SEDE

OGGETTO: C.I. 15085: “PON Metro 2014-2020, Operazione VE 6.1.2.a_10 Completamento pi-
sta ciclabile di Via Trincanato e messa in sicurezza delle connessioni intermodali con il quartie-
re”.  Procedura  di  Valutazione  di  non  incidenza  ai  sensi  della  DGRV  1400/17  -  Parere  id
2022/812.

Richiedenti: LLPP - Settore Viabilità Terraferma e Smart City 

Tecnico Vinca: STUDIO ING. FABIO MURARO 

In  riferimento  alla  documentazione  trasmessa  con  protocollo  PG  2022/291440  del
30/06/2022, relativa alla richiesta parere per il progetto di Completamento della pista ciclabile
di Via Trincanato e messa in sicurezza delle connessioni intermodali con il quartiere;

Esaminata la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza compilata se-
condo il p.to 23 dell’All. A - paragrafo 2.2 (modello All.E DGRV 1400/2017) e la allegata relazio-
ne tecnica ‘‘Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ”;

Verificato  che  le  suddette  sono  state  redatte  in  conformità alla  DGRV  n.  1400  del
29/08/2017;

L’intervento consta nel completamento dei percorsi dedicati alla mobilità pedonale e ci-
clabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via Parolari e il quartiere circostante.

Direttore Danilo Gerotto
Responsabile del procedimento: Cristina Zuin

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30171 Mestre – Tel 041 274 6057
territorio  @pec.comune.venezia.it   –    www.comune.venezi  a.it/v  alutazione-sviluppo-territorio  

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di
comportamento interno
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L’intervento prevede inoltre la messa in sicurezza delle connessioni intermodali tra le residenze
che insistono lungo via Parolari e i servizi di mobilità del quartiere presenti lungo via Castellana
(fermate bus, stalli di sharing mobility, oltre ai negozi di vicinato).
Per la realizzazione del progetto è necessario realizzare un collegamento viario completo nel
punto di innesto tra via Trincanato e via Parolari in modo da spostare la maggior parte del traf-
fico veicolare all’esterno del quartiere e riservare nuovi spazi sicuri a pedoni e ciclisti lungo via
Parolari, cioè lungo l’asse centrale del quartiere.
La piattaforma della nuova strada di collegamento è composta da una viabilità a doppio senso
di marcia con affiancata una pista ciclabile ed un percorso pedonale, mentre sul lato nord è pre-
vista la realizzazione di un fosso di guardia in grado di raccogliere e far defluire le acque di piat-
taforma e di contribuire al calcolo dei volumi necessari la fine dell’invarianza idraulica dell’inter-
vento.
La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericoloso nodo d’immissione della Via Pa-
rolari nella S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un senso unico di marcia in ingresso ed ade-
guando contestualmente tutto il tratto di strada fino all’immissione della nuova viabilità di Via
Trincanato.
 

L’intervento in esame è localizzato nella frazione di Zelarino del Comune di Venezia a
nord ovest dal centro di Mestre da cui dista circa 4 km, mentre la distanza dal Centro Storico
della Città di Venezia è pari a circa km 15.

Esso non ricade all’interno di alcun sito classificato della Rete Natura 2000, ed i siti più
prossimi all’area d’intervento sono i:

• S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250010 “Bosco di Carpanedo”, posto ad una distanza areale
dell’ordine dei 3+100 chilometri dall’area d’intervento;

• S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250021 “Ex Cave di Martellago”, posto ad una distanza areale
dell’ordine dei 3+300 chilometri dall’area d’intervento. 

In qualità di autorità delegata per la valutazione di incidenza, si ritiene di condividere le
argomentazioni tecniche fornite dalla tecnico incaricato e le motivazioni di non necessità di Vin-
ca e si dà atto che per il progetto in questione non è necessaria la procedura di valutazione di
incidenza poiché rientra al p.to 23 dell’all. A, paragrafo 2,2, ‘progetti per i quali sia dimostrato
tramite apposita relazione tecnica che non risultano effetti significativi negativi sui siti delle rete
natura 2000’ della DGRV 1400/2017.

Cordiali saluti,
Il Direttore

Danilo Gerotto*
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*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”
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