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Prot. n. 13745       Roncade, 6 Agosto 2010 
 
                                                                                    Al Sindaco del Comune di  

 Meolo (Ve) 
 Dott. Michele Basso 
 Piazza Martiri della Libertà, 1 
 30020 Meolo (Ve) 

        
 All’Assessore  Regionale alla Viabilità e alle 

Infrastrutture 
        Sig. Renato Chisso 
        Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901  
        30123 Venezia 

    
Al Commissario Delegato  
per l’Emergenza della Mobilità della  A4 - Venezia 
Trieste 
sig. Renzo Tondo 
c/o sede della 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Piazza dell’Unità  
34123 Trieste 

 
Al Vice Commissario Delegato 
per l’Emergenza della Mobilità della  A4 - Venezia 
Trieste 
ing. Silvano Vernizzi 
c/o sede di Veneto Strade Spa 
Via C. Baseggio,5 
30175 Mestre – Venezia  

 
Vice Commissario Delegato 
per l’Emergenza della Mobilità della  A4 - Venezia 
Trieste 
Assessore Regionale alla Mobilità della Regione 
Friuli Venezia Giulia 
Ing. Riccardo Riccardi 
Via Giulia, 75/1 
34126 Trieste 

 
         Presidente della  
         Provincia di Treviso 
         Sig. Leonardo Muraro 
         Via Cal di Breda,116 
                                                                                             31100 Treviso (TV) 
              
 
Raccomandata a.r.  



     
Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n°79 del 15 Luglio 2010 del Comune di Meolo ad 
oggetto “ Nuovo Casello Autostradale di Meolo – Osservazioni “– Comunicazioni  

 
L’Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza che la Giunta Comunale di Meolo, con 

Deliberazione n°79 del 15 Luglio 2010, ha ritenuto promuovere “ un tavolo di lavoro tra 
l’Amministrazione Comunale, la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l’emergenza della 
mobilità riguardante la A4 – tratto VE-TS, al fine di studiare una soluzione per la realizzazione di 
uno svincolo definitivo, eventualmente mediante la realizzazione di un sottopasso, all’intersezione 
tra via Castelletto Sud e la S.R. 89 (Treviso Mare )”. 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Roncade ha già espresso, con nota prot. 

n°19928 del 29 Ottobre 2010, parere non favorevole alla novatura del Protocollo d’Intesa per la 
realizzazione del Nuovo casello autostradale di Meolo/Roncade, già sottoscritto tra la  Regione 
Veneto, la Provincia di Treviso, la Provincia di Venezia, il Comune di Meolo, il Comune di 
Roncade, il Comune di Monastier, Autovie Venete S.p.A. e Veneto Strade S.p.A. in data 23 
Dicembre 200,  in quanto non sono stati  coinvolti nell’Accordo poi sottoscritto in data 30 Ottobre 
2010 la  Provincia di Treviso, la Provincia di Venezia, il Comune di Monastier e Autovie Venete 
S.p.A., con la presente si ribadisce come la sistemazione dell’incrocio tra la S.R. 89 e il Nuovo 
Casello Autostradale mediante la realizzazione di un’intersezione a rotatoria costituisca l’unica 
soluzione adeguata di un nodo critico e pericoloso della Strada Regionale n°89 – Treviso Mare –,  
anche e soprattutto per il Comune di Roncade, che proprio in corrispondenza del suddetto svincolo 
ha pianificato nel Piano di Assetto del Territorio, già recepito dalla Regione Veneto e oggetto di 
concertazione con le Amministrazioni contermini, delle nuove aree produttive e direzionali – 
commerciali, oggetto di Accordi ex art.6 della L.R. n°11/2004 e s.m.i., il cui carico urbanistico 
andrà ad incidere in modo considerevole sulla suddetta viabilità di livello superiore. 

 
Nel ricordare come sia già istituito un tavolo tecnico tra la Provincia di Treviso, la Provincia 

di Venezia, il Comune di Meolo, il Comune di Roncade, il Comune di San Biagio di Callalta, il 
Comune di Silea e Veneto Strade S.p.a, sottoscrittori di un protocollo d’intesa per la stesura di uno 
studio preliminare per l’individuazione di previsioni funzionali ed urbanistiche relative alla S.R. 
n°89 “ Treviso – Mare “ , in corso di approvazione, con la presente, in un leale spirito di 
collaborazione tra gli Enti interessati, siamo formalmente a richiedere di partecipare al tavolo 
tecnico da Voi promosso con la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l’emergenza della 
mobilità riguardante la A4- tratto VE-TS, in quanto direttamente coinvolti nella ricerca delle 
soluzioni progettuali che garantiscano un utilizzo in sicurezza dell’arteria stradale da parte degli 
utenti.  

 
Si ribadisce infine che, come già stabilito nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 23 Dicembre 

2003, il nuovo casello autostradale è stato denominato “ Meolo/Roncade”.  
 
In attesa di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
         

Il Sindaco 
      On. Simonetta Rubinato 

 
 
 
AL/SR 


